COMUNE DI BRENDOLA

Protocollo

Provincia di Vicenza
Area Tecnica

COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI
PER INTERVENTI DI ATTIVITA’ EDILIZIA LIBERA
(art. 6 comma 1 del D.P.R. n. 380/2001)
il/la sottoscritto/a: _________________________in qualità di _________________________________
nato/a a ______________________________________ il ____________________________________
residente a ___________________________________________________________________________
in Via __________________________________ n. _____ c.a.p. _______________________________
codice fiscale/partita i.v.a. ______________________________________________________________
tel. _________________________ fax __________________ e-mail _____________________________

COMUNICA
ai sensi dell’art. 6 comma 1 del D.P.R. n. 380/2001
che in data __________________ darà inizio alle opere edilizie di seguito descritte:
intervento in Via _________________________________ n. ____________
foglio _______ mappale ________ sub. ______ z.t.o. ________ vincolo ___________
foglio _______ mappale ________ sub. ______ z.t.o. ________ vincolo ___________
Lettera a) □
interventi di manutenzione ordinaria di cui all’art. 3 comma 1 lettera a) D.P.R. n. 380/2001
Lettera a-bis) □
gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale
inferiore a 12 Kw.
Lettera b) □
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.
Lettera c) □
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.
Lettera d) □
movimenti terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-silvopastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari.
Lettera e) □
le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento
dell’attività agricola.

Lettera e-bis) □ NECESSITA LA PRESENTAZIONE DELLA C.I.L. CON APPOSITO MODELLO
le opere dirette a soddisfare obbiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere
immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non
superiore a 90 giorni, previa comunicazione di avvio lavori all'amministrazione comunale.
Lettera e-ter) □
le opere di pavimentazione e difinitura 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.
Lettera e-quater) □
pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A-centro
storico, di cui al D.M. n. 1444/1968.
Lettera e-quinques) □
le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi d'arredo delle aree pertinenziali degli edifici
Descrizione sintetica delle opere da realizzare:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

DICHIARA che
□ le opere possono essere realizzate in assenza di titolo abilitativo.
□ che l’esecuzione dei lavori è affidata all’impresa/ditta.
cognome e nome o denominazione della ditta
indirizzo

c.f. e p.iva
telefono n.

L’IMPRESA/LA DITTA
TIMBRO E FIRMA

_________________________________________________________

□ che l’esecuzione dei lavori verrà realizzata in Economia diretta dal sottoscritto.
IL TITOLARE
TIMBRO E FIRMA

_________________________________________________________

ALLEGA
□ Titolo di proprietà o dichiarazione sostitutiva atto di notorietà (art. 47 D.P.R. n. 445/2000), con
fotocopia del documento di identità;
□ Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà relativa alla data di costruzione del fabbricato (se
antecedente al 01/09/1967);
□ Documentazione fotografica;
□ Relazione tecnica ed elaborati grafici relativi alle “istruzioni tecniche relative alle misure preventive e
protettive, da predisporre negli edifici per l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori di
manutenzione in quota in condizioni di sicurezza” (D.G.R.V. n. 2774/2009 e n. 97/2012);
□ Documentazione relativa alle terre e rocce da scavo ai sensi dell’art. 184 bis del D.Lgv. 152/2006 e
s.m.i., integrato con l’art. 41 bis della Legge 98/2013 (nota n.88720 di prot. del 28/02/2014 e
n.127310 di prot. del 25/03/2014 del Dip. Ambiente Regionale);
□ Dichiarazione delle imprese esecutrici delle opere per richiesta D.U.R.C. da parte dell’ufficio tecnico;

ALLEGA inoltre ogni altro atto di assenso obbligatorio per le normative di settore:
□ Richiesta telematica di Autorizzazione Paesaggistica (art. 146 del D. Lgv. n. 42/2004);
□ Autorizzazione Soprintendenza Beni Culturali (artt. 10-11 del D. Lgv. n. 42/2004);
□ Richiesta telematica di nulla osta forestale per vincolo idrogeologico o nulla osta rilasciato dal Servizio
Forestale Regionale di Vicenza;
□ Certificato Prevenzione Incendi, in quanto attività soggetta al parere VV.FF./S.C.I.A. (D.P.R. n.
151/2011);
□ Valutazione di Incidenza Ambientale di un tecnico abilitato in materia ambientale (Sito Importanza
Comunitaria);
□ Altro ______________________________________________________________________.
IL TITOLARE

_______________________________

