protocollo

COMUNE DI LETOJANNI
(Provincia di Messina)

AL COMUNE DI LETOJANNI
Area Tecnica

Il/La sottoscritto/a

nato/a a

il

(in caso di società/ente) legale

rappresentante di
residente/con sede a

C.F./P.IVA

Via

c.a.p.

tel.

Fax

e-mail

in qualità di:
proprietario/a esclusivo/a
comproprietario/a
avente titolo in quanto:
(specificare)

autorizzato/a dai proprietari

COMUNICA L’INIZIO DEI LAVORI PER ATTIVITÀ EDILIZIA LIBERA
(ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380)

per l’intervento di :

che rientra nella seguente tipologia (barrare la casella opportuna):
a.1) Manutenzione straordinaria di cui all’art. 3, comma 1, lettera b) del D.P.R. 380/2001, ivi
compresa l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non
riguardi le parti strutturali dell’edificio
a.2) Modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti a
esercizio d’impresa, sempre che non riguardino le parti strutturali, ovvero modifiche della
destinazione d’uso dei locali adibiti a esercizio d’impresa
b.1) Opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere
immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non
superiore a novanta giorni
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b.2) 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
b.3) 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
b.4) Aree ludiche senza fini di lucro ed elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici
b.5) Installazione di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri
e diametro non superiore a 1 metro
da eseguirsi sull’immobile sito in:
Via

n.
Fabbricati

Foglio

Particella

Terreni

Foglio

Particella

DESTINAZIONE:

int.

identificato al Catasto

Sub.

residenziale

commerciale

direzionale

artigianale

industriale

agricola

turistica

(*) L’impresa esecutrice dei lavori è:
denominazione
sede legale
codice fiscale
Allega alla presente i seguenti documenti: (barrare le caselle opportune)
Titolo di proprietà
Fotocopia documento identità

Elaborato progettuale, corredato di relazione tecnica, stralci, fotografie
(*) Asseverazione di un tecnico abilitato, il quale attesta, sotto la propria responsabilità,
che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi
vigenti, nonché che sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul
rendimento energetico nell’edilizia e che non vi è interessamento delle parti strutturali
dell’edificio (modulo ALLEGATO 1)

(*) SOLO PER LE OPERE CHE RIENTRANO TRA QUELLE AI PUNTI
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a.1 e a.2

Progetto dello scarico delle acque reflue
Autocertificazione o Parere ASP se trattasi di edificio non residenziale
attestazione versamento € 100,00 diritti di segreteria (c.c. n. 14059984 intestato al servizio
di segreteria del Comune di Letojanni)
Elaborati previsti ai sensi del decreto dell' Assessorato Regionale della Salute n. 1754 del
5 settembre 2012 "Norme sulle misure di prevenzione e protezione dai rischi di caduta
dall'alto da predisporre negli edifici per l'esecuzione dei lavori di manutenzione sulle
coperture in condizioni di sicurezza"
Notifica preliminare ai sensi art. 99 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
dichiarazione art. 90 comma 9 lettera a) D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
DURC impresa affidataria

Autorizzazioni obbligatorie ai sensi delle normative di settore:
Soprintendenza BB.CC.AA.
Altro:

Data, ____________________

IL PROPRIETARIO/AVENTE TITOLO

______________________________________
(firma)
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ALLEGATO 1

ASSEVERAZIONE DI CONFORMITÀ
OGGETTO: C.I.L. PER L’INTERVENTO DA ESEGUIRSI SULL’IMMOBILE SITO IN LETOJANNI IN:
Via

n.

Fabbricati al

Foglio

Particella

int.

identificato al Catasto

Sub.

DITTA:

IL SOTTOSCRITTO
nome e cognome

residente/con studio
in

codice fiscale

Via

c.a.p.

tel.

fax

PEC

IN QUALITÀ DI TECNICO ABILITATO
iscritto all’

de

della provincia di

al n.

DICHIARA CHE
1 I lavori consistono in:

2 Sono in corso altri progetti edilizi sull’immobile oggetto dell’intervento
(in caso affermativo specificare il numero e la data di rilascio del provvedimento)

3 Lo stato attuale dell’immobile risulta legittimato dal seguente atto abilitativo:
(indicare il numero e la data di rilascio dell’ultima concessione/autorizzazione/DIA/SCIA/licenza edilizia)
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SÌ

NO

4 L’intervento da realizzare insiste su area:
destinata dal vigente P.d.F. a Zona
ed è relativa al seguente articolo del regolamento edilizio

5 L’immobile è interessato da Piani Attuativi vigenti e/o adottati

SÌ NO

(in caso affermativo specificare il nome del piano e gli estremi di approvazione)

Piano:
delibera di adozione/approvazione n.

del

6 L’intervento ricade su immobile soggetto a vincolo

SÌ NO

1.

storico-artistico (parte II D.Lgs. n. 42/2004)

2.

paesaggistico (parte III D.Lgs. n. 42/2004)

3.

conservativo (zone A, artt. 30-31-32 N.T.A.)

4.

idrogeologico (PAI - D.P.R.S. n. 813/2006 e D.P.R.S. n. 118/2011)

5.

corpi idrici (art. 94 D.Lgs. n. 152/2006)

6.

cimiteriale (art. 338 R.D. n. 1265/1934)

7 L’intervento da realizzare è soggetto a pareri/autorizzazioni – allegati/autocertificati – dei seguenti Enti:
Soprintendenza BB.CC.AA.
prot.
del
prot.

del

prot.

del

8 L’intervento comporta l’installazione, la trasformazione, l’ampliamento e/o la manutenzione
straordinaria di impianti soggetti a D.M. n. 37/2008
(in caso affermativo specificare gli impianti interessati)

a) impianti di produzione, trasformazione,
trasporto,
distribuzione,
utilizzazione
dell’energia elettrica, impianti di protezione
con obbligo
senza obbligo
contro le scariche atmosferiche, nonché gli di progetto redatto da professionista
impianti per l’automazione di porte, cancelli e
barriere
b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli
con obbligo
senza obbligo
impianti elettronici in genere
di progetto redatto da professionista
c) impianti
di
riscaldamento,
di
climatizzazione, di condizionamento e di
refrigerazione di qualsiasi natura o specie,
con obbligo
senza obbligo
comprese le opere di evacuazione dei di progetto redatto da professionista
prodotti della combustione e delle condense,
e di ventilazione ed aerazione dei locali
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SÌ NO

d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie

e) impianti
per
la
distribuzione
e
l’utilizzazione di gas di qualsiasi tipo,
con obbligo
senza obbligo
comprese le opere di evacuazione dei
di
progetto
redatto
da
professionista
prodotti della combustione e ventilazione ed
aerazione dei locali

9

f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di
montacarichi, di scale mobili e simili
con obbligo
senza obbligo
g) impianti di protezione antincendio
di progetto redatto da professionista
L’intervento prevede l’installazione/ristrutturazione di impianti termici soggetti a L. n. 10/1991
SÌ NO
Si allega la relazione tecnica prevista dall’art. 28 in duplice esemplare (in caso affermativo)

10 L’intervento comporta uno scarico di acque reflue

SÌ NO

(in caso affermativo specificare)

con recapito in rete fognaria:
con nuovo allaccio (si allega la domanda di autorizzazione allo scarico)
con mantenimento dell’allaccio esistente
con recapito sul suolo e/o in acque superficiali:
con nuovo scarico (si allega la domanda di autorizzazione allo scarico)
nel punto di scarico esistente che mantiene le caratteristiche qualitative e
quantitative come da autorizzazione prot. n. _______________ del
Tutto ciò premesso, il sottoscritto, in qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità
ai sensi degli artt. 359 e 481 del codice penale,

ASSEVERA
la conformità dei suddetti lavori agli strumenti urbanistici approvati e al regolamento edilizio vigente,
nonché che sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento
energetico nell’edilizia e che non vi è interessamento delle parti strutturali dell’edificio.
Data, ____________________
IL TECNICO ABILITATO

_________________________________
(timbro e firma)

AVVERTENZA: Il presente modello deve essere compilato in ogni sua parte, inserendo le
informazioni richieste e barrando le caselle opportune, pena l’improcedibilità della C.I.L.
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