COMUNICAZIONE PER ATTIVITÀ EDILIZIA LIBERA comma 1
COMUNE DI ROCCHETTA TANARO
SETTORE TECNICO

AL RESPONSABILE DEL SETTORE
Il sottoscritto ___________________________ nato a _____________________ il ___/___/_____ e
residente in __________________________ Via _______________________, ___ c.a.p. ___________
c.f.

____

____

_______

proprietario/affittuario

______

dell’immobile

telefono
sito

_______________________
Rocchetta

Tanaro

in

qualità

di

Via/Piazza/Frazione

______________________________________ civ. ________ censito al catasto con il mappale ______
del foglio ____ con la presente
COMUNICA
che, ai sensi dell’articolo 6 comma 1 del D.P.R. 06/06/2001, n° 380 e s.m.i., presso l’immobile indicato in
premessa verranno eseguiti interventi riconducibili all’attività edilizia libera:
□ Interventi di manutenzione ordinaria di cui all’art. 3 comma 1 lett. a D.P.R. 06.06.2001 n° 380);
□ Interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di pot. termica utile nom.le inf. a 12 Kw;
□ Interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di
ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;
□ Opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad
esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
□ Movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-silvopastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
□ Serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività
agricola;
□ Installazione dei depositi di gas di petrolio liquefatti di capacità complessiva non superiore a 13 mc;
□ Opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, 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;
□ Installazione di pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona
A) di cui al D.M.LL.PP 02/04/1968 n°. 1444;
□ Realizzazione di aree ludiche senza fini di lucro e posa di elementi di arredo nelle aree pertinenziali
degli edifici.
Gli interventi verranno eseguiti nell’osservanza delle prescrizioni del P.R.G.I., del Regolamento Edilizio
Comunale e nel rispetto di tutte le norme di settore. In particolare gli interventi consisteranno in:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________ ed avranno inizio in data _____/_____/_______.
Il dichiarante è a conoscenza che la presente comunicazione non equivale a titolo edilizio e pertanto non
è idoneo a garantire agevolazioni fiscali.

Data e firma del dichiarante _____________________________________

