
Comune di Montasola

COMUI{ICAZIONE DI IIYIZIO LAVORI
Ai sensi desli art.6 D.P.R.380/200f T.U. in materia edilizia

PERSONA FISICA:

Cognome, nome:

Nato(a) a L-JiI
Residente in (_) Via no

c.a.p. _ Tel. , e-mail @

Codice fi scale/Partita IVA

PERSONA GUIRIDICA:

Ragione sociale

Sede in ( )Via no

c.a.p. _ Tel.

Partita Iva

Rappresentante Legale: Cognome, nome:

e-mail @

Nato(a) a

Residente in ( )Via

c.a.p. _ Tel. @

Codice fiscale/Partita IVA

e-mail

L--JiI
no



T
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Proprietario;

comproprietario (cfr. pagina2 per gli altri intestatari dell'istanza);
Affittuario;
Avente titolo con delega della proprietà in data I I allegato in copia;
Altro
Come da seguente titolo: (citare estremi)

Come da titolo allegato in copia.

SENZA OBBLIGO DI COMUI{ICA@

MANUTENZIONE ORDINARIA; (interventi su:pavimenti, rivestimenti, impianti tecnologici,
intonaci e pitture; in caso di interventi su impianti tecnologici, rimane I'obbligo degli adempimenti
di cui alla L. l0l9l e D.M. 73108)

ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 1 (senza opere esterne e/o modifiche
della sagoma dell'edifi co)

OPERE TEMPORANEE PER ATTIVITA' DI RICERCA NEL SoTToSUoLo; (di
carattere geognostico)

MOVIMENTI DI TERRA; (perrinenti all'esercizio diattività agricole)

SERRE MOBILI STAGIONALI. (sprovviste di struttura in muratura e funzionali allo
svolgimento dell'attività agricola)

CON OBBLIGO DI SOLA COMUNICAZIONE (art. 6 c.2):

OPERE PER ESIGENZE CONTINGENTI E TEMPORANEE; (entro iltermine di novanta
giorni)

OPERE DI PAVIMENTAZIONE E RIFINITURA DI SPAZI ESTERNI ECC.; (escluso il
c.d.u. a parcheggio)

PANNELLI SOLARI FOTOVOLTAICI E TERMICI;
OPERE LUDICHE SENZA FINI DI LUCRO, ELEMENT DI ARREDO DI AREE
PERTINENZIALI.

YialPiazzall-argo
Fabbr./lotto/corpo scala piano interno
distinto al N.C.E.U. al foglio , particella/e
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Le opere da eseguirsi consistono in (breve descrizione):
subalterno/i



:',.§§T&EMI PROPRIETARI

PERSONA FISICA:
Cognome, nome:

Nato(a) a L--JiI
Residente in

noVia
c.a.p. 

--- 
Tel.

Codice fiscale/Partita IVA

PERSONA GUIRIDICA:

. e-mail

Ragione sociale

Sede in ( )vla no
c.a.p. -..-.--- Tel.

Partita Iva

Rappresentante Legale: Cognome, nome:

Nato(a) a (_) il
Residente in ( )via no

c.a.p. 
-- 

Tel.

Codice fiscale/Partita IVA

,'.: .''§YEN?UALI UTERIO

Cognome, nome:

Nato(a) a L--JiI
Residente in ( )Via no

c.a.p. -..-_ Tel.

Codice fiscale/Partita IVA

Cognome, nome:

Codice fi scale/Partita IVA

(_) il

no

Nato(a) a

Residente in Via

c.a.p. 

-- 

Tel.



(

DICIIIARAZION§ VINCOLI: .

Il sottoscritto INTERESSATO AGLI INTERVENTI, già identificato a pagina 1 del seguente
modulo, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,
richiamate all'art.76 del D.P.R. 445 del28ll2l2000, dichiara (barrare la casella interessata):

E che I'immobile oggetto della presente comunicazione, non è interessato da vincoli

di qualsiasi natura;

E che I'immobile oggetto della presente comunicazione è interessato al seguente

regime vincolistico:

ma che il parere non è necessario in quanto le opere da eseguire riguardano

esclusivamente f interno dell'immobile e/o non modificano l'aspetto esteriore

dell'edificio e lo stato dei luoghi;

E che I'immobile oggetto della seguente comunicazione è interessato dal seguente

regime vincolistico:

per il quale si allega in copia il Nulla Osta all'esecuzione dell'intervento in oggetto.

Dichiara altresì che: I'intervento edilizio proposto: (barrare la casella interessata)

non prevede escavazioni, perforazioni o rinterri, di nessun genere;

prevede escavazioni e/o perfor azioni e/o rinterri, per i quali si allega in copia I'esito

delle indagini archeologiche preliminari.

Ilila sottoscritto/a, è consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e
falsità negli atti, richiamate all'arl. 76 del D.P.R. 445 del 2811212000. Dichiara che I'intervento
comunicato, rispetta le prescrizione degli strumenti urbanistici comunali, le altre normative di
settore incidenti sulla disciplina dell'attività edilizia ed in parlicolare le norme antisismiche, di
sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, efficienza energetica, nonché le disposizioni contenute
nel Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio di cui al D.Lgs. 42104.

L'INTERESSATO AGLI INTERVENTI

Firma leggibile per esteso, con timbro se persona giuridica
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