
Aggiornamento 06/10/15

 

 

Anno 

°-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°°-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°°-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°°-°-°-°-°-°-°-°

AL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO PER 
L’EDILIZIA DEL COMUNE DI M A R O S T I C A 

OGGETTO: comunicazione intervento di ATTIVITÀ EDILIZIA LIBERA (art. 
6 c. 1 DPR 380/2001 ss.mm.ii.)

Il sottoscritto
persona fisica 

Cognome Nome 

Nato a 

il

C.A.P. - residenza 

via e civico

codice fiscale- 

estremi documento ric. 

Telefono 

In qualità di 

persona giuridica 

Ditta 

CAP - sede 

via e civico

codice fiscale- P. Iva

In qualità di 

Pec

Rappresentata dal sig

Nella veste di

C.f.

Telefono 

estremi documento ric. 
Per più figure aggiungere prospetti sottostanti

1



COMUNICA/NO

che a partire dalla data del / /  sarà eseguito in località 
  l’intervento di edilizia libero a indicato in Tabella - 1

Tabella - 1 (DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI) (indico le voci che interessano)
°-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°--°-°-° 

 Manutenzione ordinaria (comma 1 lett. a) D.P.R. 380/2001:
     Rimaneggio del manto di copertura al fabbricato 
     Riparazione di 

     Sostituzione di 
     Rifacimento di 

     Tinteggiatura 
     Installazione di pompa di calore aria – aria di potenza termica utile nominale inferiore 12 kW

     Integrazione dell’impianto 

 Opere di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, eseguite in aree esterne 
al centro edificato (escluse quelle per la ricerca di idrocarburi).

 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

 Collegate con l’attività agricola:
     Pratiche agro - silvo – pastorali consistente in……………………………………………….
     Impianto idraulico agrario consistente in ……………………………………………………..
     Installazione di serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, da eseguirsi dal

     / /   al / /  
     Installazione serre tunnel a campata singola o multipla, sprovviste di opere di in muratura, 
con struttura portante costituita da elementi modulari amovibili e coperture in film plastici rimosse 
stagionalmente (cfr Giunta Regionale per le ulteriori caratteristiche costruttive) - art. 10 L.r. 
55/20120 
     Movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività (es.:scasso baulatura, 
risagomatura e livellamento, del terreno senza opere esterne) 
     Strutture leggere volte alla protezione degli orti costituite da pali, fili e reti antigrandine, 

 Cambio di fruizione dei locali senza opere e della destinazione d’uso
     con l’obbligo di un nuovo accatastamento 
     senza l’ obbligo di un nuovo accatastamento

 Elementi semplici di arredo delle aree pertinenziali agli edifici:
     Gazebo non infisso a terra – art. 4 regolamento edilizio
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     Giochi non infissi al suolo e/o temporanei art. 4 regolamento edilizio
     Voliera leggera - art. 4 regolamento edilizio
     Casetta in legno (non infissa a terra inferiore ai 5 mq in pianta e  2,20 mt di altezza al colmo 
e  2,00.    mt  di altezza media, posizionata ad almeno mt. 1,50 dal confine, salvo autorizzazione 
del confinante - art. 4 regolamento edilizio

 Altro 

SI DICHIARA CHE:
1- I lavori non sono iniziati e consistono esattamente in:

Ubicazione - Catasto terreni di Marostica
Via Civico n.

Catasto
  fabbricati
  terreni

Censuario di Foglio Mappali

Coordinate GPS (facoltativo): La nord: Lo est:
Indicare con il simbolo X il caso che si verifica

ANAGRAFICA DEL TECNICO PER LE ZONE OMOGENEE TIPO A CENTRO 
STORICO
Cognome Nome 

qualifica

N. di iscrizione

Provincia 

Domicilio

Via e civico

Codice fiscale

Telefono / cellulare

Pec

ANAGRAFICA IMPRESA ESECUTRICE LAVORI
Ditta
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ANAGRAFICA IMPRESA ESECUTRICE LAVORI
Sede attività 

Via e civico

Partita IVA

Codice Fiscale

Telefono / cellulare

Pec
* campi obbligatori

DOMICILIO per le comunicazioni anche ai sensi e per gli effetti della legge 241/90, 
successive modifiche ed integrazioni, il seguente indirizzo:
Cognome Nome

Codice fiscale

Residenza - domicilio

Via e civico

Pec

OBBLIGHI DI LEGGE
Aggiornamento catastale art. 
34-quinques, comma 2, lett. b) 
D.L.10/1/2006/ n.4 convertito 
in legge 9/3/2006/ n. 80

SI NO

Comunicazione di fine lavori SI NO

Rilascio certificato di agibilità SI NO

Documentazione D.M. 37/2008 SI NO

VINCOLI DI LEGGE
Vincolo paesaggistico parte III 
D.lgs 42/2004

SI Dovuto NO

Non dovuto

Vincolo culturale parte II D.lgs 
42/2004

SI Dovuto NO

Non dovuto

Vincolo Idrogeologico SI Dovuto NO

Non dovuto

4



Vincolo idraulico SI Dovuto NO

Non dovuto

Allegati :

 Documenti di riconoscimento 

 Fotografie luogo

 Elaborati grafici 

 Altro specificare 

Si dichiara di avere preso visione della informativa  sul trattamento dei dati personali (art. 13 
D.L.vo 196/03).

Marostica, lì / /  

Il committente lavori L'impresa esecutrice lavori Il progettista / direttore lavori

….................................... ….................................... …....................................
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Tabella - 2
Dichiarazione sostitutiva di ATTO DI NOTORIETÀ

(Art. 47 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto 

Nato a 

Il 

C.A.P. - residenza 

Via e civico 

estremi documento riconoscimento allegato

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 

consapevole delle responsabilità penali in cui potrebbe incorrere in caso di dichiarazioni mendaci o 
di formazione od uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76, nonché dell’ulteriore sanzione della 
decadenza dai benefici prevista dall’art. 75, articoli entrambi dello stesso D.P.R. n. 445/2000,

è informato/a della raccolta dei dati per l’emanazione del provvedimento amministrativo, ai sensi 
dell’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 (v. informativa), 

DICHIARA CHE IL SEGUENTE IMMOBILE 
(per mappali di ditte diverse sviluppare prospetti sottostanti):

Via 

Catasto  fabbricati   terreni                                         

È

DICHIARA CHE I LAVORI

RISPETTANO IL CODICE CIVILE per  quanto previsto  dal  libro  terzo della  proprietà  e  non 
determina nuove servitù;

, lì  Firma: ….....................................................................

-Informativa ex art. 13 D. Lgs. n. 196/2003

Il D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 106, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, prevede la tutela delle persone ed altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

La normativa indicata prevede che tale trattamento deve essere improntato ai principi di correttezza e liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati.

Ai sensi dell’articolo 13 del citato D. Lgs. n. 196/2003, pertanto, si forniscono le seguenti informazioni:

1. i dati resi saranno trattati per adempiere alle prescrizioni contenute nell’art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;
2. il trattamento potrà essere effettuato sia con modalità manuali sia informatiche;
3. il trattamento riguarderà tutti dati contenuti nelle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà i quali potranno essere dunque, comunicati ad altre amministrazioni  per i controlli previsti dall’art. art. 
71 del D.P.R. 445/2000;
4. i dati in questione non saranno comunicati al di fuori dai casi sopra indicati, né saranno oggetto di diffusione;
5. il conferimento dei dati richiesti é obbligatorio per poter dar corso a quanto richiesto;
6. titolare nonché responsabile del trattamento è il responsabile dell’Area Edilizia privata;
7. in ogni momento è possibile esercitare i diritti previsti D. Lgs. 196,2003 nei confronti del titolare del trattamento stesso, ai sensi dell’art. 7 del medesimo decreto legislativo.
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