Comune di CAVERNAGO (Bg)

P.G.

AREA TERRITORIO – Ufficio Tecnico
Responsabile del Procedimento:
geom. Andrea TURRAZZI
tel.: 035/840513 int. 3 – fax 035/840575
mail: ufficiotecnico@comune.cavernago.bg.it
ricevimento: da lunedì a venerdì 10-12,30
il lunedì ed il giovedì 17-18

COMUNICAZIONE RELATIVA A:
“Attività Edilizia Libera”
(art. 6, COMMA 1, del D.P.R. 06 giugno 2001, n. 380 come modificato dall’art. 5 della L. 73/2010)

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________
Dati anagrafici del dichiarante

nato/a a _______________________________ il ____________________________
Residente in ______________________________ prov: _____ CAP _____________
Indirizzo: ________________________________________________ n. __________
C.F. _____________________________________ tel. ________________________
@mail: _______________________________________________________________

In qualità di _________________________della ditta __________________________
con sede in ____________________________________________________________
C.F./P. IVA ____________________________________________________________
Tel ______________________________ fax _________________________________
@mail ________________________________________________________________

COMUNICA
ai sensi dell’art.6, COMMA 1, del D.P.R. 380/01 come modificato dall'art.5 della L.73/2010
FATTE SALVE
le prescrizioni degli strumenti urbanistici Comunale, del Regolamento Edilizio vigente e delle altre normative di
settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, in particolare delle norme anti-sismiche, strutturali,
di sicurezza, antincendio, igienico sanitarie, impiantistiche, di quelle relative all'efficienza energetica, nonché
delle disposizioni contenute nel Codice Beni Culturali e Paesaggio D.Lgs.42/2004 e smi;

che in data ____________________ darà inizio all’esecuzione di
Art. 6 comma 1 D.P.R. 380/01 e s.m.i.

 gli interventi di manutenzione ordinaria così definiti dall’art. 3, c. 1, lettera a) del DPR
380/01;

 gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe
o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;

 le 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;

 i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-silvopastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;

 le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività
agricola.
Altro:

____________________________________________________________________________

Descr.
opere

____________________________________________________________________________

Descrizione dell'intervento: ___________________________________________________
__________________________________________________________________________

Dati relativi
all'immobile

Immobile sito in CAVERNAGO (Bg) in: ___________________________________ n° _____
Zona urbanistica P.G.T.: _____________ Adibito ad uso: ___________________________
Censito al catasto:
N.C. TERRENI Fg.n. ____ Mapp. __________ - Fg.n. _____ Mapp. ____________
N.C.E.U.

Fg.n. ____ Mapp. __________ Sub. ______

ed inoltre

DICHIARA
ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.

o Che, relativamente al suddetto immobile, per quanto a conoscenza del sottoscritto, non è pendente alcun
provvedimento sanzionatorio emesso dal Comune di CAVERNAGO (Bg);

o Di avere titolo all'esecuzione dell'intervento progettato e di essere consapevole delle responsabilità penali cui può
andare incontro in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art.76 del D.P.R. 445/2000.

o Con la sottoscrizione della presente si solleva l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità
riguardante i diritti di terzi relativamente all'esecuzione delle opere in oggetto.

o Con la firma della presente si autorizza il Comune di CAVERNAGO (Bg) a raccogliere e trattare, per fini strettamente
connessi a compiti istituzionali, i propri dati personali, limitatamente a quanto necessario, in osservanza del D.Lgs. 30
giugno 2003 n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".
Il Dichiarante

____________________________________________________

SI ALLEGA
Barrare ove/se interessato:



Copia fotostatica del documento di identità del dichiarante in corso di validità.

Autorizzazioni obbligatorie ai sensi delle normative di settore:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

