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 P.zza C. Colombo, 1 CAP 57020  Bibbona 

Tel. 0586/672111   Fax 0586/670363 

www.comune.bibbona.li.it 

 

AL COMUNE DI BIBBONA 
              Provincia di Livorno 

“AREA  EDILIZIA PRIVATA” 
  

  

  

  

OOGGGGEETTTTOO::  AATTTTIIVVIITTAA’’  LLIIBBEERRAA  EEDDIILLIIZZIIAA  aaii  sseennssii  ddeellll’’AArrtt..  113377  ccoommmmaa  11  ddeellllaa  LLeeggggee  

RReeggiioonnaallee    1100//1111//22001144  nn..  6655  rreellaattiivvaa  aallllaa  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  ooppeerree,,  iinntteerrvveennttii  

ee  mmaannuuffaattttii  pprriivvii  ddii  rriilleevvaannzzaa  eeddiilliizziiaa..  
 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________ (c.f./p.i.____________________________) 

nato/a a ______________________ il ____________,  residente in via___________________________ 

nc.___ n. telefono__________________ Comune _______________________________ Provincia (___) 

in qualità di:     PROPRIETARIO                  

 AVENTE TITOLO (______________________________________specificare titolo) 
                                                                                  

 

COMUNICA 

 

di dare inizio, contestualmente alla data di presentazione all’ufficio protocollo comunale della presente 

comunicazione, all’esecuzione delle seguenti opere, interventi e manufatti: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

Come previsto dall’art. 137 comma 1 lettera ______ n. ______ 

e nel rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2 

 

 

da effettuarsi in _________________________ Via/Piazza __________________________ nc._____ 

identificato catastalmente al C.F./C.T. Fg-n._____, mapp.n._______sub.n._______; 

   
   

AA  ttaall  ffiinnee,,  aaii  sseennssii  ddeellll’’aarrtt..  3388  ddeell  DDPPRR  nn..  444455//22000000  ee  ccoonnssaappeevvoollee  cchhee  llee  ddiicchhiiaarraazziioonnii  ffaallssee,,  llaa  ffaallssiittàà  

nneeggllii  aattttii  ee  ll’’uussoo  ddii  aattttii  ffaallssii  ccoommppoorrttaannoo  ll’’aapppplliiccaazziioonnee  ddeellllee  ssaannzziioonnii  ppeennaallii  pprreevviissttee  ddaallll’’aarrtt..  7766  ddeell  

DDPPRR  nn..  444455//22000000  ee  llaa  ddeeccaaddeennzzaa  ddaaii  bbeenneeffiiccii  eevveennttuuaallmmeennttee  ccoonnsseegguueennttii  aall  pprroovvvveeddiimmeennttoo  eemmaannaattoo  

ssuullllaa  bbaassee  ddeellllaa  ddiicchhiiaarraazziioonnee  nnoonn  vveerriittiieerraa,,  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
                                                    

(spazio riservato all’ufficio Protocollo) 
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DICHIARA: 

 

  Che gli interventi in oggetto rispettano le prescrizioni dettate dagli strumenti urbanistici e dal 
Regolamento Edilizio 

  Che gli interventi sono ininfluenti ai fini delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, 
igienico sanitarie, efficienza energetica, rispetto ai vincoli idrogeologico e paesaggistico 
nonché agli atti di aggiornamento catastale, ovvero allega le autorizzazioni necessarie, la 
relazione asseverata da un tecnico abilitato, i dati dell’impresa che realizzerà i lavori e tutti 
gli altri atti necessari. 

 
 

  Che i lavori  
 

       saranno eseguiti in proprio  
                                                                                                                                          

 verranno affidati alle seguenti imprese: 
 

ASSUNTORE DEI LAVORI:________________________________________________________________ 

in qualità di _____________________________ dell’impresa __________________________________  

cod. fis./p.IVA.: _____________________________   e.mail ___________________________________ 

con sede in _____________________________ Via _________________________________________  

avente i seguenti codici/matricola di iscrizione identificativi: 

INPS __________________________________, sede di _______________ 

INAIL __________________________________, sede di _______________ 

CASSA EDILE ___________________________, sede di _______________ 

Contratto  di lavoro ______________________________________________ 

 
 

 Di essere consapevole che il cantiere potrà essere sottoposto a controlli in relazione all’entità dei 
lavori dichiarati. 

  Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 D. lgs n. 196/2003, che i dati 
personali conferiti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Si informa 
che il titolare del trattamento è il Comune di Bibbona e che il responsabile del trattamento è 
il responsabile dell’Ufficio competente, secondo gli atti di organizzazione vigenti. che il 
presente modello è redatto conformemente, nella forma e nella sostanza, a quello presente 

sul sito internet www.comune.bibbona.li.it  ed a quello in distribuzione presso l’U.O. 

Edilizia Privata del Comune di Bibbona. 
 Il Richiedente 

____________________, lì ____________               Firma:                  
 

  __________________________________ 

 

 

  AALLLLEEGGAA  CCOOPPIIAA  DDII  DDOOCCUUMMEENNTTOO  DDII  IIDDEENNTTIITTÀÀ  IINN  CCOORRSSOO  DDII  VVAALLIIDDIITTÀÀ..  

PER ACCETTAZIONE 

Firma: 
____________________________
___ 

http://www.comune.bibbona.li.it/

