Al 	COMUNE DI GERANO
	Piazza degli Eroi s.n.c.
	00025 – Gerano

Alla c.a. Ufficio Tecnico Comunale



Oggetto:   COMUNICAZIONE  DI  INIZIO  DEI  LAVORI PER ATTIVITA' DI EDILIZIA LIBERA
- Opere ai sensi dell’art.6, comma 1, lett. e-quater del D.P.R. n.380/01 e s.m.i. 
- lavori di  istallazione di pannelli solari, fotovoltaici, su coperture a servizio di fabbricati 
- Fabbricato sito in via ……………………..n. ….., foglio n. …., particella n. ….., sub. ….

Il sottoscritto    …………………………………………………… Cod. Fisc. …………………………….  nato a  ……………………… il  ……./……./……….  e residente in ……………………………………..
Via …………………………………………………………………………………, in qualità di proprietario 
(da aggiungere altri eventuali comproprietari)

C O M U N I C A
ai sensi dell’art. 6 comma 2 lett. e -quaterd) del D.P.R. 06.06.2001 n. 380 e s.m.i., che in data …………...………………… procederà ad eseguire i lavori di manutenzione ordinaria, ricadenti nella seguente categoria descritta al comma 2 lettera d):
intervento di istallazione di pannelli solari, fotovoltaici SU COPERTURA E a servizio di edificio ESISTENTE UBICATO IN VIA …………………………………. N. ……….. , identificato in catasto al Foglio n. ………. particelle nn. …………………… sub ………….…………)
(descrizione dell’intervento, potenza e n. di moduli dell’impianto, posizione e caratteristiche rispetto alla copertura,  ecc -   A titolo esemplificativo: L’impianto è di … Kvp, è costituito da n. …. moduli e complanare alla copertura,  sarà aderente al tetto esistente, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda …sud-ovest…, i componenti non modificano la sagoma dell’edificio stesso. La superficie dell’impianto non è superiore a quella del tetto su cui sarà realizzato):  
…………………………………………………………………………………………………………………..

D I C H I A R A
- Che l’intervento previsto ricade nella zona ….........., sottozona ……………del vigente PRG e rispetta le prescrizioni degli strumenti urbanistici approvati, dei regolamenti edilizi vigenti e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, dell’efficienza energetica, nonché, delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42.

- Che il fabbricato / locale oggetto della presente comunicazione è conforme a quanto riportato nelle pratiche
edilizie o pratiche di Condono depositate presso il Comune di Gerano, in particolare: 
n°…………… del …………… intestata a:………………………………………………………...……………..
n°…………… del …………… intestata a:………………………………………………………...……………..

- Che l’intervento non lede i diritti di terzi e verrà eseguito nel rispetto delle norme del codice civile, sollevando l’amministrazione da qualsiasi tipo di responsabilità;

- Che l’intervento verrà eseguito nel rispetto D.lgs. 81/2008 e  che l’impresa e/o ditta esecutrice è in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionali (allegato XVII del D.Lgs. 81/2008);

- Che il fabbricato e l’area in cui si trova il fabbricato: 
 non sono soggetti a vincoli di tutela di cui al D.Lgs.42/2004 recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;
oppure:
 sono soggetti a vincoli di tutela di cui al D.Lgs.42/2004 recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ma l’intervento suddetto non richiede autorizzazione paesaggistica perché ………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
 sono soggetti a vincoli di tutela di cui al D.Lgs.42/2004 recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e per l’intervento suddetto è stata ottenuta l’autorizzazione paesaggistica n° …….. del …………..di cui si allega copia

-Che i lavori:
 avranno inizio in data ……/……./……….. e di aver affidato i lavori alla Ditta ……………………………………………(p.iva ……………………) con sede in  ……………..…………………
Via …………………………………………………………………… tel. ………………………………     iscritta  alla Camera di Commercio di ……………………………… al n. …………………………,       posizione  assicurativa INAIL n. …………………………………………

 Di essere a conoscenza che le dichiarazioni mendaci o false sono punite con la sanzione prevista dall’Art. 483 del Codice Penale.
Gerano, lì ……………………………………

									FIRMA (di tutti i proprietari)
………………………………………………….
………………………………………………….
Documentazione da allegare sempre:
Documentazione fotografica Ante Operam;
DURC in corso di validità e visura della Camera di Commercio della ditta e/o impresa esecutrice;

Eventuali altri allegati  (indicare con una crocetta la voce interessata):
Autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi della normativa di settore; in particolare:
 Autorizzazione sul vincolo paesaggistico ambientale
 Esame progetto da parte del Comando Provinciale dei VV.FF.
 Elaborati progettuali in n. 1 copia composti dalle seguenti tavole: ………………………………………………
 Altro: ……………………………………………………………………………………………………………………

In relazione alla Legge 675/96 vigente sulla PRIVACY che tende alla tutela delle persone o di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si dichiara di essere informati del fatto che i dati trasmessi con la presente istanza, al fine di rispondere alle esigenze del richiedente e professionista che lo rappresenta, sono trattati in banche dati cartacee ed informatiche e potranno essere comunicate agli aventi diritto, ai sensi della normativa vigente. Il titolare del trattamento dei dati è: Comune di Gerano.
La S.V. potrà rivolgersi al titolare del trattamento per far valere i propri Diritti, così come previsto dall’Art. 13 della L. 675/96.
Firma leggibile dei proprietari
………………………………………………
………………………………………………

Note
− Se l’intervento riguarda impianti, al termine delle opere dovrà essere depositata la dichiarazione di conformità degli impianti resa ai sensi del D.M. 37/2008.
− All’esterno del cantiere, in posizione ben visibile dal suolo pubblico, sarà esposto un cartello con l’indicazione dei dati relativi alla presente comunicazione.




