Timbro del Protocollo Generale

Posizione Edilizia
n° ___________ /______
numero

anno

Allo Sportello Unico per
l’Edilizia
del Comune di
Terrassa Padovana - PADOVA
Oggetto:

COMUNICAZIONE esecuzione lavori di ordinaria manutenzione
ai sensi del Titolo I Capo I Art. 3 e Titolo II Capo I Art. 6 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e s.m.i.

Il sottoscritto .............................................................................................., nato a ............……........................................…..., (Prov. ....…)
il ............................................... e residente in Via ....………………..........................................................., n° .….........., C.A.P...................
Comune di ............................................................................................, Codice Fiscale ..............................................................................
quale (2)..................................................................................... della Ditta ……………….…………….........……………....…..................…..,
con sede a .……………………………….............………….(Prov. ....…) in Via ……………………......……................…………, n° ….........,
Partita Iva / Cod. Fiscale ........................................................................ in qualità di (1)................................................................................
dell’immobile sito a Terrassa Padovana in Via ............................................................................................................. al n. civ. ................
avente destinazione d’uso: .❏ - Residenziale .❏ - Artigianale . ❏ - Commerciale .❏ Struttura agricolo-produttiva .❏ - Direzionale
censito all’Agenzia del Territorio di Padova:
N.C.T.: ...Foglio .....……....… mappali n°..….... n°.….….. n°..…..... n°…....... n°….......;
N.C.E.U.: Foglio ......……..... mappale n° ............... sub. ........................................….. ;

COMUNICA
che, a partire dal (data inizio lavori) ............................................. e presumibilmente sino al (data fine lavori) ............................................
effettuerà, nell’immobile sopradescritto, le seguenti opere di manutenzione ordinaria:
❏ ………………………………………………………………………………………………............................................…………….....…….......
❏ ………………………………………………………………………………………………............................................…………….....…….......
❏ ………………………………………………………………………………………………............................................…………….....…….......
DICHIARA che l’immobile in oggetto :
❏ non è assoggettato alle disposizioni di cui al D.Lgs. 42/2004;
❏ è assoggettato alle disposizioni di cui al D.Lgs. 42/2004 e pertanto allega il Nulla Osta della Soprintendenza ai Beni Culturali di
Venezia / l'Autorizzazione Paesaggistica.;
❏ è subordinato al parere dell'Aziendell'ULSS 17 per cui si allega il parere del Responsabile del Servizio Sanitario;
❏ non è soggetto alle norme igienico-sanitarie non comportando valutazioni tecnico-discrezionali,
❏ viene autocertificato ai sensi dell’art. 20, comma 1 del D:P:R: n. 380/2001, relativamente alla conformità del presente progetto alle
norme igienico-sanitarie vigenti;
❏ risulta conforme alle norme di cui alla D.G.R.V. n. 509/10, L. 13/89; D.M.236/89; D.P.R. 380/2001 artt. da 77 a 82;
❏ risulta conforme alle disposizioni di cui al D.M. 22 Gennaio 2008 n. 37 e alle norme vigenti in materia di impianti;
❏ risulta assoggettato / non assoggettato a vincoli o fasce di rispetto: tipo di vincolo/fascia di rispetto................................................;
❏ risulta soggetto alla richiesta del certificato di gibilità, ai sensi degli art. 24e 25 del D.P.R. 380/01 e/o all’aggiornamento catastale.
DICHIARA che gli interventi sopradescritti verranno eseguiti:
❏ In proprio/in economia diretta;
❏ dall’Impresa .................................................................................. con sede legale in Via ......................................................n° ..........
C.A.P. .................... in Comune di .................................................................. Prov. ........... C. F. – P.IVA .............................................
IL PROPRIETARIO
.................................................

(1)
(2)

Proprietario, usufruttuario, comproprietario, o titolare di altro diritto sull’immobile oggetto d’intervento;
Legale rappresentante, amministratore unico, ecc.

