Al RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
DEL COMUNE DI ESCALAPLANO
Via Sindaco G. Carta n. 18
08043 – Escalaplano (CA)

OGGETTO Comunicazione inizio lavori di attività edilizia libera – Opere di manutenzione ordinaria

Da compilare a cura del richiedente
(nel caso i richiedenti fossero più d’uno allegare i dati relativi in foglio a parte)
Il/La sottoscritto/a (Cognome e nome)
Nato/a a

Prov.

il

Cod. fiscale
Residente in

Prov.

Via

n.

Tel.

Fax

Nella sua qualità di:

□ Proprietario

e-mail

□ Possessore

□ Affittuario

dell’immobile sito in Escalaplano
Via

n.

Sezione

Subalterno

Foglio

Mappale/i

Via
Sezione

C.A.P.

n.
Foglio

Mappale/i

Piano
Piano

Subalterno

COMUNICA
il proprio intendimento ad eseguire lavori di manutenzione ordinaria rientranti fra le attività che non
necessitano di titolo abilitativo ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 380/2001, dell'art. 10 della Legge
Regionale n. 4 del 23.10.2009 e del Regolamento Edilizio comunale, nel fabbricato ad uso
_______________________________________________ sopra descritto e di seguito precisate (Barrare le caselle che interessano):

□ Tinteggiatura e rifacimento di intonaci interni
□ Demolizione e ricostruzione totale o parziale di pavimenti interni o esterni, nei balconi e nelle terrazze
□ Riparazione balconi e terrazze, con materiali dello stesso tipo
□ Rifacimento servizio igienico
□ Rifacimento pavimentazioni cortile, balconi e lastrici solari, con materiali stesso tipo
□ Intonaci esterni con materiali uguali a esistenti
□ Tinteggiatura esterna con materiali uguali a esistenti
□ Sostituzione tegole, canali di scolo e rinnovo impermeabilizzazioni
□ Sostituzione infissi esterni senza modifica del materiale
□ Nuova antenna Tv privata
□ Riparazione, integrazione e sostituzione di impianti interni
□ Riparazione impianti senza creazione di volumi tecnici
□ Riparazione recinti e cancelli
□ Altro: ________________________________________________________________________________

consapevole della consapevole della responsabilità penale, in caso di falsità in atti e dichiarazioni, ai sensi
dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
DICHIARA
1) che la realizzazione di dette opere avverrà sotto la propria personale responsabilità, e che le stesse sono
pienamente classificabili come manutenzione ordinaria. Che tali opere, destinate a mantenere in efficienza
l'edificio, non comportano modifiche o alterazioni di alcun genere alle strutture ed agli elementi
architettonici e decorativi, e saranno adeguate nelle tecniche e nei materiali alle caratteristiche del manufatto.
2) che le opere saranno eseguite:

□ dall'impresa ___________________________________________________ con sede in _____________
____________________________ Partita IVA / Codice Fiscale ___________________________________
______________________ ed allega il relativo DURC In corso di validità;

□

in economia diretta dal sottoscritto, e che le opere che si intende realizzare a seguito della presente
comunicazione, sono di semplice esecuzione e non comportano l'obbligo degli adempimenti previsti dal
D.Lgs n. 81/2008;
3) Di impegnarsi, nel caso in cui in corso d'opera si ritenga opportuno apportare variazioni che modifichino
la tipologia dell'intervento edilizio, ad inoltrare tempestivamente la documentazione occorrente per il rilascio
del titolo abilitativo edilizio;
4) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
ALLEGA
alla presente la sotto elencata documentazione:
a) Relazione asseverante, a firma di tecnico abilitato libero professionista;
b) Copia del documento di identità in corso di validità.

Escalaplano lì ___________________
In fede

______________________________________

