COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA

Allo Sportello Unico per l’Edilizia

COMUNICAZIONE DI INIZIO DEI LAVORI
PER ATTIVITA’ DI EDILIZIA LIBERA

Ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 380/01 come modificato dalla L. 22/05/2010 n. 73
Al fine di consentire il celere e corretto andamento della pratica è obbligatoria la corretta compilazione di
tutti i campi e la presentazione completa della documentazione richiesta.
Stampato da non modificare.

IL SOTTOSCRITTO

___________________________________________________________________________________
(cognome e nome o denominazione ditta)

nato a_______________________il____________residente1 a____________________CAP _________
in Via___________________________________________Civ._______
Codice fiscale/Partita IVA

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

LEGALE RAPPRESENTANTE (cognome e nome)
_______________________________________________________ nato a _____________________il
______________ residente a ______________________
Via __________________ n. _____ ,in qualità di 2__________________________ dell’immobile sito in
via _______________________________________Civ. ______(*)
censito in catasto di Castelnuovo del Garda alla sezione _____foglio _______ mapp. _______________
sub.___________ (dati obbligatori)
RECAPITI
Fax ____________ Telefono____________
Casella posta certificata _____________________@____oppure E-mail ____________________@____

1

Per le Società o enti indicare la sede legale.
Proprietario, usufruttuario o titolare di altro diritto sull'immobile oggetto dell'intervento

2

(*) dato obbligatorio. Se il numero civico è assente necessita preventivamente fare richiesta di assegnazione del numero
civico all’Ufficio Anagrafe. La D.I.A. potrà essere depositata solo dopo il visto dell’U.T.
1

In qualità di:
 Proprietario unico
 Comproprietario insieme ai soggetti firmatari della presente domanda di Pdc, i cui dati anagrafici sono
riportati nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che si allega;
 Titolare di altro diritto sull’immobile, consistente in _____________________________________
 Titolare di contratto di preliminare di acquisto, registrato con immissione nel possesso, di cui ai seguenti
estremi ___________________________________________________________________________
 Procuratore legale/Tutore/Amministratore, di cui ai seguenti estremi:________________________
dell’immobile sito in Via/Piazza/Loc. __________________________________________Civ. ___(*)
Con destinazione destinazione d’uso__________________________________
relativamente all’immobile, oggetto dell’intervento, ubicato a Comune di Castelnuovo del Garda al
 CATASTO TERRENI: Fg. _____________
 CATASTO FABBRICATI: Fg. _____________

Mapp. ___________________
Mapp. ___________________ sub. ________

Comunica che
 ESEGUIRA’
 HA IN CORSO DI ESECUZIONE ai sensi dell’art. 5 comma 7 del DL 40/2010 convertito in legge n.
73/2012 sanzione amministrativa paria € 86,00;
 HA ESEGUITO ED e ultimato in data__________ai sensi dell’art. 5 comma 7 del DL 40/2010 convertito
in legge n. 73/2012 sanzione amministrativa paria € 258,00;

(barrare l'ipotesi interessata)
Opere di manutenzione straordinaria (tutta la documentazione dovrà essere presentata anche
su cd in formato pdf)
ai sensi dell’art. 3, comma 1 lettera b) D.P.R. 380/01, ivi compresa l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti
strutturali dell’edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliare e non implichino incremento dei parametri urbanistici;

l’impresa esecutrice dei lavori è
Denominazione______________________________________________________________________
Partita IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Con sede legale___________________________________ Prov._______________CAP____________
In Via__________________________________ Civico___________
Telefono________________fax______________cell._____________
Posta elettronica certificata________________________@_________
Iscritta alla Camera di Commercio di____________________________ n. REA____________________
Solo in questo caso, allega alla presente comunicazione, una relazione tecnica provvista di data certa e
corredata dagli opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato, il quale dichiari
preliminarmente di non avere rapporti di dipendenza ne con l’impresa ne con il committente e che asseveri,
sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai
regolamenti comunali vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un
titolo abilitativo;
Opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente
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rimosse al cessare delle necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni;
Opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di soste, che siano contenute
entro l’indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la
realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali
tombati;
Pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici, da
realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
Aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.
E ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE quale parte integrante della presente istanza:

Relazione tecnica asseverata (solo per gli interventi di manutenzione straordinaria)
Attestazione di Versamento di € 100,00 presso il Servizio Tesoreria Comune di Castelnuovo d/G –
BANCA POPOLARE DI VERONA S.GEMINIANO E S.PROSPERO SPA – Piazza Angelini oppure tramite bonifico bancario con le seguenti coordinate bancarie - codice IBAN:
IT91E0503459370000000038345 intestato a Comune di Castelnuovo del Garda (VR).
Documentazione di progetto elaborati grafici;
CD contenete tutta la documentazione in formato Pdf (solo in caso di lavori di manutenzione
straordinaria)

E le seguenti autorizzazioni obbligatorie ai sensi delle normative di settore








autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 159 del Decreto Legislativo 22/01/2004 n. 42, trattandosi di immobile
assoggettato a vincolo paesaggistico (n. ___________ del ___________);
il provvedimento di tutela monumentale/archeologica ai sensi della parte II del Decreto Legislativo 22/01/04 n. 42
(n. __________ del _______________);
autorizzazione idrogeologico-forestale (n. _________ del __________ );
l’autorizzazione in deroga ai sensi dell’art. 46, comma 6 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada (DPR
459/92) (n. _______ del ____________);
il parere favorevole dell’Azienda ULSS 22 n. _______ del _________ trattandosi di edifici con destinazione d’uso:
artigianale, commerciale e\o direzionale;
il parere di conformità del Comando provinciale VV.F. (data __________ n._______);
Autorizzazione Ambientale Comunale (solo per le zone A) ai sensi dell’art. 26 delle NTA del PI dei centri storici;

Firma
________________

Castelnuovo del Garda______________

N.B. Per gli altri casi di attività di edilizia libera previsti dall’art. 6, comma 1, lett. a), b), c), d) ed e)
del DPR 380/01 può essere presentata solo semplice comunicazione in carta libera.
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