P.G.

Al COMUNE di BOSNASCO
Provincia di Pavia
Struttura Gestione e
Pianificazione del Territorio

Comunicazione di Inizio Attività
(ai sensi dell’art. 19 della L. 7/8/1990 n. 241 come modificato dalla L.30 luglio 2010, n. 122)

RICHIEDENTE

COMUNICAZIONE ATTIVITÀ EDILIZIA LIBERA
(Articolo 6 DPR 380/2001 come modificato dall’art. 13-bis della L. 134/2012)

Il sottoscritto______________________________________________________________________________
nato a _______________________________________________________________________ il__________
residente a________________________________________________ prov. __________ CAP ___________
in via _______________________________________________________________________ n. __________
tel ________________________ fax ________________ e-mail ____________________________________
pec___________________________________ codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
nella sua qualità di1_________________________________________________________________________
legale rappresentante della società/persona giuridica/condominio2_____________________________________
Partita IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
con sede legale a___________________________________________________________________________
via ______________________________________________________________________________ n.______
tel ___________________________ fax ____________________e-mail_______________________________
pec ___________________________________________________
DATI DELL'IMMOBILE
Ubicazione: Via/Piazza ___________________________________________n. civico __________________
Dati catastali: NCTR: foglio___________________

mappale/i___________________________________

NCEU: sezione_____________foglio__________________mappale/i___________________sub__________

comunica
con riferimento all’immobile sopra indicato, che realizzerà il seguente intervento edilizio, come previsto
dall’art. 6 del DPR 380/2001:
1.  Opere di manutenzione straordinaria indicate dall’art. 3 comma 1 lett. b) del DPR 380/2001, ivi
comprese l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, che non riguardano le parti
strutturali dell’edificio, non comportano aumento del numero delle unità immobiliari e non implicano
incremento dei parametri urbanistici.
2. 

Modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio
d’impresa, ovvero modifiche della destinazione d’uso dei locali adibiti ad esercizio d’impresa (art. 6
DPR 380/2001 lett. e-bis)

1 Indicare il titolo in base al quale il richiedente è legittimato a presentare la domanda (es. proprietario, usufruttuario o titolare di altro diritto sull’immobile
oggetto di intervento).
2 In caso di domanda presentata da legali rappresentanti di società o enti occorre compilare anche questa parte della richiesta.

Detti interventi edilizi sono analiticamente descritti nell’allegata relazione tecnica asseverata a firma
di un tecnico abilitato e saranno eseguiti
dall’Impresa: ________________________________________________________________________
con sede legale in ____________________________________ CAP ___________ Prov.__________
Via _________________________________ n. ________ Tel__________________ Fax___________
pec _____________________________________________ Partita IVA ________________________
Iscritta alla Camera di Commercio di ___________________Registro Imprese____________________
3.  Opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente
rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a 90 giorni che consistono
in
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
4. 

Opere di pavimentazione e di finitura degli spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute
entro l’indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la
realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque,
locali tombati, che consistono in: ________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

5.  Pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori delle zone territoriali
omogenee A del DM 2/4/1968 n.1444, in particolare
___________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
6.  Aree ludiche senza fini di lucro ed elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici che
consistono in: _______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
ALLEGATI: Solo per gli interventi indicati ai punti 1 e 2 è obbligatorio allegare la relazione
asseverata di un tecnico abilitato. Per gli altri interventi è sufficiente una descrizione sintetica delle
opere da eseguire e la documentazione fotografica dello stato dei luoghi.
Il sottoscritto dichiara, infine, di aver ottenuto le seguenti autorizzazioni obbligatorie previste dalle
normative di Settore (es autorizzazione Soprintendenza, ecc) che di seguito elenca (indicare gli estremi
dell’atto con data, protocollo, ecc)
1______________________________________________________________________________________
2______________________________________________________________________________________
Bosnasco, _______________________________
_________________________________________
(firma del dichiarante)
AVVERTENZE IMPORTANTI
A) Gli interventi edilizi sopraindicati devono, in ogni caso, rispettare le prescrizioni degli strumenti urbanistici
comunali e tutte le altre norme di Settore aventi incidenza sull’attività edilizia, ad esempio, le norme di sicurezza,
antisismiche, antincendio, igienico-sanitarie, relative all’efficienza energetica, le disposizioni contenute nel Codice dei
beni culturali e del paesaggio, ecc.
Informativa sulla privacy ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/6/2003 n.196 (Codice in materia di protezione dei dati
personali) : I dati personali riportati sono prescritti dalle vigenti disposizioni ai fini del procedimento in oggetto e verranno
utilizzati, anche utilizzati, anche con strumenti informatici, esclusivamente a tale scopo.
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