Comune di Figino Serenza
UFFICIO TECNICO COMUNALE

prot.

al SINDACO di FIGINO SERENZA
alla c.a. Ufficio Tecnico

SEGNALAZIONE ATTIVITA’ EDILIZIA LIBERA
(art. 6, comma 1, D.P.R. n. 380, del 06/06/2001)
Figino Serenza, lì
..... sottoscritt............................................................................................................................................
residente in via ............................................................. località ...............................................................
cap ................... tel. ........................................... cod. fisc. e/o part. I.V.A. .............................................
nella sua qualità di ...................................................................................................................................
COMUNICA
che in data ................................ darà inizio presso la proprietà sita in ........................................................
via/piazza .....................................................................................................................................................
contraddistinta al mappale/i n° ....................................................................... foglio/i ..............................
ai seguenti lavori
 interventi di manutenzione ordinaria di cui all’art. 3, comma 1, lettera a);
 interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza terminca utile nominale
inferiore a 12kw;
 interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di di
ascensori
esterni,
ovvero
di
manufatti
che
alterino
la
sagoma
dell’edificio;
 opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad
esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
 movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-silvopastorali,
compresi
gli
interventi
su
impianti
idraulici
agrari;
 serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività
agricola.
 opere di pavimentazione e di finitura di 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;
 pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al
decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
 aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici;
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Breve descrizione dei lavori :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….....................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

DICHIARA
- che detti lavori saranno rivolti alla ordinaria manutenzione del fabbricato sopra descritto, senza che
intervengano variazioni delle quote di colmo o di gronda, di superfici coperte od utili, di volumetria o
della destinazione d’uso in atto.
- di sollevare da ogni responsabilità il Comune, sia per la tutela della pubblica incolumità, sia per le
misure precauzionali ed assicurative nonché di rispetto di tutte le normative in materia di sicurezza sul
lavoro e quant’altre di qualsiasi genere, oltre all’osservanza dei diritti di terzi.
Si allegano i seguenti documenti :
( ) estratto di mappa
( ) disegni esplicativi
( ) documentazione fotografica

Con osservanza ...........................................................................

