Al COMUNE di Militello Val di Catania
Area Servizi Tecnici, Tecnologici ed Ambientali
Atrio del Castello
95043

MILITELLO VAL DI CATANIA
(CT)

COMUNICAZIONE FACOLTATIVA
INTERVENTO DI ATTIVITÀ EDILIZIA LIBERA
Art. 6 L.R. n. 37/85 – modificato dall’Art. 6 Comma 1 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. (Testo Unico dell’Edilizia)

I… sottoscritt……………………………………………………………………………………………..……………………..…………………………………
resident… in ................................................................ provincia ………………. c.a.p. ............................
via .……………………………………………………...…………………………… codice fiscale ………………………………………..……..………
in qualità di proprietari/o dell’immobile sito in Militello Val di Catania,
(indirizzo)…………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………n. civ. ……………..……… piano ………………………………………………………
e individuato a catasto N.C.T./N.C.E.U. al Foglio ………mappale …..… sub. ……… e destinato ad uso
………………………

COMUNICA CHE ESEGUIRA’ OPERE DI:
 a) interventi di manutenzione ordinaria;
 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) movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola, compresi gli interventi
su impianti idraulici agrari;

 e) serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività
agricola;

Di cui alla lettera ______ presso l’immobile indicato in premessa e consistenti in ………………..……………………….….…

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
con inizio dei lavori in data …………………………
DICHIARA/NO inoltre che i lavori sono eseguiti secondo le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e
comunque 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.
DICHIARA/NO inoltre che l’intervento non ricade fra quelli soggetti al codice dei beni culturali e del paesaggio, di
cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
L'Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che:
1. il trattamento dei dati conferiti con dichiarazioni / richieste è finalizzato allo sviluppo del relativo procedimento amministrativo ed alle attività ad
esso correlate;
2. il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri adempimenti;
3. il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l'interruzione / l'annullamento dei procedimenti amministrativi;
4. in relazione al procedimento ed alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati acquisiti con le dichiarazioni / richieste ad altri Enti
competenti;
5. il dichiarante può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, ovvero la modifica, l'aggiornamento e la cancellazione dei dati;
6. titolare della banca dati è il Comune di Militello Val di Catania; responsabili del trattamento dei dati sono i Dirigenti dei Settori interessati.

Militello Val di Catania li, …………………………………

Firma

______________________________________________________________________________________________________
modello: AL/CF
aggiornamento: 31.10.2013

…………………………………………………………………

______________________________________________________________________________________________________
modello: AL/CF
aggiornamento: 31.10.2013

