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PRESENTAZIONE DI PRATICA EDILIZIA E MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE
Allo Sportello Unico per l'Edilizia del COMUNE DI
Copertina (riepilogo automatico)
Apri/Aggiorna?
PRESENTAZIONE DI PRATICA EDILIZIA E MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE
A CURA DELLO SPORTELLO EDILIZIO
AL COMUNE DI    - SPORTELLO EDILIZIO
Pratica edilizia:
Del:
Protocollo nr:
COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI NON ASSEVERATA
PRIMO INTESTATARIO
Ruolo
Cognome e Nome o Ragione Sociale
Tipo di indirizzo
Indirizzo
UBICAZIONE DELL'INTERVENTO IN
ESTREMI CATASTALI
Censito al catasto:
TIPOLOGIA DI INTERVENTO
DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO
DESTINAZIONE D'USO PREVALENTE
Soggetti firmatari
Ruolo
Cognome e Nome o Ragione Sociale
Titolo di legittimazione o Qualifica
Firma
L'intestatario ed i cointestatari FIRMANO, per presa visione della documentazione presentata, le sezioni: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 15                  
Abbreviazioni utilizzate nel modello:TUE .......... d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 - Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo Unico dell'Edilizia)
1. QUALIFICAZIONE PRATICA – INTERVENTO
Comunicazione Inizio Lavori non asseverata
effettuata ai sensi dell'art. 6 comma 2 lett. b-c-d-e TUE (come modificato dall'art. 5 della Legge n. 73/2010)
COMPILARE SE RICORRONO I CASI:
Tipologia di intervento*
Ai sensi dell’art. 6 comma 2, lett. b-c-d-e TUE:
Ai sensi del D.Lgs. 115/2008 art. 11 comma 3:
Descrizione sintetica dell'intervento
Destinazione d'uso prevalente*
Note
2. LOCALIZZAZIONE INTERVENTO
COMPILAZIONE OBBLIGATORIA: SI TRATTA DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' RELATIVA ALLA PROPRIETA' DELL'IMMOBILE RESA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 47 E 76 DEL D.P.R. 28/12/2000 N° 445
Ubicazione dell'intervento*
 Inserire tutte le ubicazioni coinvolte nell'intervento
Estremi catastali*
censito al catasto:
3. SOGGETTI COINVOLTI
Tipo di coinvolgimento*
Inserire almeno un soggetto intestatario
Dati anagrafici*
Indirizzi*
Inserire tutti gli indirizzi del soggetto.
L'intestatario, in applicazione degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445; consapevole della responsabilità penale, in caso di falsità in atti e di dichiarazione mendace, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445,
Il cointestatario, in applicazione degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445; consapevole della responsabilità penale, in caso di falsità in atti e di dichiarazione mendace, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445,
 DICHIARA:
Qualificazione del soggetto
in qualità di Primo Intestato della pratica in oggetto
in qualità di Primo Intestato della pratica in oggetto
soggetti in qualità di richiedenti come da autocertificazioni allegate 
in qualità di Cointestato della pratica presentata in oggetto
Titolo di legittimazione
Qualificazione professionale
4. COMUNICAZIONI
L'intestatario, in applicazione dell'art. 6 comma 2 del TUE e consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000;Nell'osservanza delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
 
                                                                                                    COMUNICA
5. DICHIARAZIONI
L'intestatario, in applicazione degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445; consapevole della responsabilità penale, in caso di falsità in atti e di dichiarazione mendace, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445,
 
DICHIARA
di impegnarsi, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale nel termine di 30 giorni dal momento della variazione (fine lavori), ai sensi dell'art. 34 Quinquies, comma 2, lettera b della L. 80/2006
Qualora l'intervento non rientri nei casi sotto indicati, selezionare la voce “NO”.   
C) Opere su parti comuni condominiali o modifiche esterne
Applica?
che l'unità immobiliare interessata dall'intervento non fa parte di un  fabbricato condominiale o costituito da più proprietà o, pur facendone parte, le opere da realizzare non riguardano parti comuni ovvero riguardano parti dell'edificio di proprietà comune ma non necessitano di assenso perché, ai sensi dell'art. 1102 c.c., apportano, a spese del titolare, le modificazioni necessarie per il miglior godimento delle parti comuni non alterandone la destinazione e senza impedire agli altri partecipanti di usufruire secondo il loro diritto.
F) Amianto 
Applica?
che non sono previsti interventi su parti di edifici contenenti fibre di amianto.
che sono previsti interventi su parti di edifici contenenti fibre di amianto, e che è stato predisposto, il Piano di Lavoro per la rimozione dell'amianto, presentato presso l'A.S.L. di competenza con prot./estremi*                                                          in data*
AL) Atti di assenso presupposti
Applica?
che l'intervento necessita di atti di assenso presupposti e si richiede, contestualmente all'istanza, il rilascio di tali atti di assenso; si impegna a NON iniziare i lavori prima dell'ottenimento degli atti di assenso.
che l'intervento non necessita di atti di assenso presupposti.
L'intestatario e gli eventuali Cointestatari, in applicazione degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445; consapevoli della responsabilità penale, in caso di falsità in atti e di dichiarazione mendace, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445,
 
DICHIARANO
H) Documento di identità
ai sensi dell'art. 38 comma 3 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445, alla presente autocertificazione viene allegata fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, dei sottoscrittori.
I) Diritti di terzi
di essere consapevoli che la comunicazione non comporta limitazioni dei diritti di terzi.
J) Protezione dei dati personali
a raccogliere e trattare, per fini strettamente connessi a compiti istituzionali, i propri dati personali, limitatamente a quanto necessario per rispondere alla richiesta di intervento che li riguarda, in osservanza al Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003)
15. ALLEGATI
1
2
3
4
SI
elaborato
N.
Annotazioni d'Ufficio
Documento di identità degli aventi titolo in corso di validità - fotocopia
Ricevuta del pagamento della sanzione
Verbale assemblea condominiale
Nulla osta comproprietari edificio
Persona giuridica legalmente rappresentata
Soggetto Amministrato
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