ART.6 Comma 1
PROTOCOLLO

Al COMUNE DI ARSAGO SEPRIO
P.zza XXV Aprile n. 1
21010 ARSAGO SEPRIO

Comunicazione di ATTIVITA’ EDILIZIA LIBERA
ai sensi dell’art. 6 c.1 del D.P.R. n° 380/2001 s.m.i. ED ART. 33 DELLA l.r. 12/05.
(OPERE MANUTENZIONE ORDINARIA)

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________
nato/a _______________________________________ il _______________________________
residente a ______________________________(____) Via ______________________ ______
tel._______________________ C.F. _______________________________________________
in qualità di _______________________________________dell’immobile sito in Arsago Seprio,
Via___________________________________n°______fg._____mapp._______________
Zona urbanistica ________________
ad uso:
 residenziale o assimilato
 direzionale/commerciale

Centro Storico

 produttivo
 turistico-ricettivo

si

no

 agricolo
 altro ………….……………..

visti gli strumenti urbanistici comunali e le normative di settore aventi incidenza sulla disciplina
dell’attività edilizia e, in particolare,, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie,
di quelle relative all’efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali
e del paesaggio, di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n° 42
COMUNICA
ai sensi dell’ art. 6 comma 1 del DPR 380/2001 (“Attività edilizia libera” ) l’esecuzione del seguente
intervento:
A) INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA (art. 3 c. 1 lett. a) dpr 380/2001)
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;
C) OPERE TEMPORANEE per attività di ricerca nel sottosuolo cha abbiano carattere
geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree
esterne al centro edificato;

D) MOVIMENTI DI TERRA strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le
pratiche agro – silvo – pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
E) SERRE MOBILI STAGIONALI, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo
svolgimento dell’attività agricola.
*************************************************
Descrizione delle opere da eseguire:
………………………………………………………………………….………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….……………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….…………
………………………………………………..…………………………………………………………
………………………………
Il/La sottoscritto/a dichiara altresì che le opere:
avranno inizio a decorrere dal______________________
l’intervento è conforme alle norme vigenti e non lede i diritti di terzi, con assoluto sollievo di ogni
responsabilità del Comune; dichiara altresì che quanto convenuto nella presente comunicazione e
negli allegati è conforme al vero, e si impegna alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale
nei termini previsti dalla normativa vigente
************************************************
l’intervento non altera lo stato dei luoghi e/o l’aspetto esteriore degli edifici ai sensi dell’art.
149 comma 1 del D.L. 42/2004

ovvero

l’intervento altera lo stato dei luoghi e/o l’aspetto esteriore degli edifici, ed è stata già richiesta /
rilasciata Autorizzazione Paesaggistica n° ________il_________________
************************************************
Allegati:
o identificazione area d’intervento (estratto mappa/estratto PRG)
o documentazione fotografica
o altro ________________________________________________
Si autorizza il trattamento, anche con strumenti e supporti informatici, dei dati personali forniti, nell’ambito del
procedimento per il quale gli stessi saranno raccolti e di quelli eventualmente connessi (D.Lgs, 196/2003).

Lì ………………………………
Firma
……………………………………………

