ALLEGATO “B” di cui all’art. 3 del Regolamento di attuazione della LR 19/2009
SCHEDA 5 - COMUNICAZIONE ATTIVITÀ EDILIZIA LIBERA
TIMBRO PROTOCOLLO

N. PRATICA:

Al Comune di Paularo
Piazza Nascimbeni, 16
33027 Paularo (UD)

Nominativo del dichiarante (1)
altri titolari oltre al presente dichiarante

NO

n°

SI

(in caso di più dichiaranti, compilare una scheda anagrafica per ogni singolo soggetto)

prov.

nato/a a
residente/con sede a

|__|__|

___/___/___

il

CAP |__|__|__|__|__|

in via/piazza/località

n°

Telefono

cellulare

email:
codice fiscale/partita IVA

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

in qualità di(2):
del fondo/edificio/unità immobiliare sito/e a
in via/piazza/località

n°

nel C.C. di
foglio

mapp. o p.c.n.

sub.

in zona di PRG
indirizzo invio comunicazioni (se diverso da residenza/sede)

Città

CAP |__|__|__|__|__|

in via/piazza/località

n°

COMUNICA
ai sensi dell’articolo 16, comma 5, LR 19/2009 l’inizio dei lavori per interventi
eseguibili in attività edilizia libera:
mutamenti di destinazione d’uso degli immobili attuati senza esecuzione di opere
edilizie in altra consentita dallo strumento urbanistico comunale (art. 16, comma 1,
lett. g);
I
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opere di scavo e reinterro dirette all’esecuzione di interventi di manutenzione di
condotte sotterranee lungo la viabilità esistente, nonché tutte le opere per il raccordo
degli utenti alle reti dei servizi esistenti di gas, energia elettrica, telecomunicazioni,
acquedotto e fognatura, ivi comprese le relative opere di scavo, posa delle condutture
e reinterro (art. 16, comma 1, lett. h);
realizzazione di tettoie o pavimentazione di aree pertinenziali degli edifici o unità
immobiliari esistenti, anche destinate a parcheggio, che comportino un’occupazione
complessiva massima di 20 metri quadrati rispettivamente di superficie coperta o di
superficie utile per unità immobiliare (art. 16, comma 1, lett. j);
realizzazione di pertinenze di edifici o unità immobiliari esistenti che comportino
volumetria, bussole, verande, serre e depositi attrezzi e simili, nei limiti del 10 per
cento del volume utile dell’edificio o dell’unità immobiliare esistenti, se a
destinazione residenziale, o nei limiti del 5 per cento della superficie utile
dell’edificio o dell’unità immobiliare esistenti se a uso diverso dalla residenza; tali
interventi non possono comunque comportare un aumento superiore a 100 metri cubi
della volumetria utile della costruzione originaria (art. 16, comma 1, lett. k);
interventi per il risparmio energetico su edifici o unità immobiliari esistenti anche se
comportano limitate modifiche volumetriche di cui all’articolo 37, nel rispetto della
legge regionale 23/2005 (art. 16, comma 1, lett. l);
realizzazione di volumi tecnici che si rendano indispensabili a seguito
dell’installazione di impianti tecnologici necessari per le esigenze degli edifici
esistenti e che non alterino la sagoma dell’edificio (art. 16, comma 1, lett. u);
OVVERO
presenta ISTANZA DI RIDUZIONE A CONFORMITÀ ai sensi dell’articolo 51,
comma 3, LR 19/2009
per l’intervento di:(3)
Descrizione:

DICHIARA
che i lavori inizieranno il

___/___/______

;

che i lavori sono già stati eseguiti e ultimati il (nei casi di istanza di riduzione a
conformità)
___/___/______

•

Che i lavori saranno eseguiti
dal DICHIARANTE
dall’IMPRESA/DITTA

nominativo

II
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con sede a

PRO
V

via/piazza/località - n.

CAP |__|__|__|__|__|

|__|__|

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

partita IVA

soggetta agli adempimenti di cui decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione
dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro) e a tal fine comunica i seguenti dati:
legale rappresentante
recapito a

Prov

|__|__|

CAP |__|__|__|__|__|

via

n°

tel.

fax.

e-mail:
e allega la documentazione richiesta dalla legge in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, avente incidenza SI
sull’attività edilizia oggetto di intervento;

NO

ovvero si riserva di allegare la documentazione all’effettivo inizio dei
lavori ai sensi dell’art. 21, comma 6, LR 19/2009;
non soggetta agli adempimenti di cui al D.Lgs. 81/2008;
•

Che l’immobile
è sottoposto
non è sottoposto
a vincolo la cui tutela non compete all’Amministrazione Comunale (es. D.L.vo 42/2004 parte
seconda [storico, artistico, archeologico o architettonico], fascia di rispetto, idrogeologico,
ecc.)
che l’intervento non interessa parti comuni dell’immobile;
che l’intervento interessa parti comuni dell’immobile e:
- non pregiudica diritti di altri comproprietari;
- pregiudica diritti di altri comproprietari ed ha conseguito l’assenso ai sensi del
codice civile;
che l’intervento non incide su diritti di terzi;
che l’intervento incide su diritti di terzi ed ha conseguito l’assenso ai sensi del codice
civile;

che l’intervento, ai sensi dell’art. 16, comma 4, LR 19/2009:
-incide su leggi sovraordinate o
di settore;

allega la documentazione integrativa prevista dalle
leggi e norme di settore.

non è prevista documentazione integrativa
-non incide su leggi sovraordinate o di settore (in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio,
di tutela ambientale e le altre leggi di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attivita' edilizia, con
particolare riferimento alle norme in materia di sicurezza statica, antisismica, antincendio, sicurezza stradale,
sicurezza cantieri e impianti, nonche' le norme in materia igienico-sanitaria, in materia di barriere
architettoniche, di accatastamento e di intavolazione)

III
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ALLEGA
- Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 DPR n. 445 del 28.12.2000,
G.U. n. 42 del 20.02.2001 con fotocopia di documento di identità personale del dichiarante.
- Relazione tecnica asseverata ed eventuale elaborato grafico esplicativo dell’intervento previsto
(art. 16 c. 5 della LR 19/2009 cosi come sostituito dall’art. 6 c. 128 della LR 18/2011).

Luogo:

Data: ___/___/______
IL DICHIARANTE (firma)

...................................................................

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si informano i dichiaranti che i dati
personali forniti con la compilazione del presente modulo saranno utilizzati esclusivamente per l’assolvimento dei
compiti istituzionali attribuiti all’Ufficio a cui è indirizzata la richiesta. Ai sensi dell’art. 7 del medesimo D.Lgs.,
l’interessato potrà esercitare in qualsiasi momento il diritto di accesso ai propri dati personali.

NOTE:
(1)
(2)

(3)

Indicare la specifica tipologia dell’intervento o dell’opera secondo la classificazione di cui all’articolo 16 LR 19/2009.
Riportare il titolo in base al quale viene effettuata la richiesta (proprietario, titolare di diritto reale, ecc.).
Indicare la specifica tipologia dell’intervento o dell’opera secondo la classificazione di cui all’articolo 16 LR 19/2009.

IV

