CODICE N.

E.P. 08.01

REVISIONE N.

3

10.12.2015

DEL

AL COMUNE DI BIBBONA
Provincia di Livorno

“AREA EDILIZIA PRIVATA”
(spazio riservato all’ufficio Protocollo)

OGGETTO: ATTIVITA’ LIBERA EDILIZIA ai sensi dell’Art. 137 comma 1 della Legge
Regionale 10/11/2014 n. 65 relativa alla realizzazione di opere, interventi
e manufatti privi di rilevanza edilizia.
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._______;

A tal fine, ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 445/2000 e consapevole che le dichiarazioni false, la falsità
negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
DPR n. 445/2000 e la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera,
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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 _______________

PER ACCETTAZIONE

INAIL __________________________________, sede di _______________

Firma:
____________________________
___

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:
__________________________________

 ALLEGA COPIA DI DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ.
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