COMUNICAZIONE OPERE LIBERE
art. 6 del D.P.R. 380/01

Da presentare all’Ufficio Protocollo o tramite
PEC all’indirizzo comune.rivoli.to@legalmail.it
esente da bollo / esente da diritti di segreteria

AL COMUNE DI RIVOLI – SERVIZIO EDILIZIA
Corso Francia 98, Rivoli (TO)

DATI
ANAGRAFICI
DEL
RICHIEDENTE

Il/ La sottoscritto/a ____________________________________________________________
codice fiscale

_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

nato/a a ________________________________________

Prov. ____

________________________________

Prov. ____

indirizzo ________________________________________

n. _______

residente in: Comune

@mail
EVENTUALE
DOMICILIO

il

_|_|/_|_|/_|_|_|_|
C.A.P. _____

tel. ____/_________
fax ____/_________

________________________________________

eventuale domicilio per invio comunicazioni: presso _____________________________________
Comune ________________________________________

Prov. ____

Indirizzo ________________________________________

n. _______

@mail

C.A.P. _____
tel. ____/_________
fax ____/_________

________________________________________

COMUNICA
QUALIFICAZIONE
DEL SOGGETTO
PRIMO INTESTATO

In proprio
i

In qualità di legale rappresentante della seguente persona giuridica :
In qualità di amministratore di:
Cognome/nome o Ragione sociale _______________________________________________
codice fiscale _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
nato/a a ________________________________________ Prov. ____ il _|_|/_|_|/_|_|_|_|
residente/sede in
TITOLO DI
LEGITTIMAZIONE
(tabella A)

_________________________ via ____________________________ n. _____

di essere legittimato in proprio in quanto___________:________________________________
che la persona giuridica rappresentata è legittimata in quanto:

__________________________________________________________________________
UBICAZIONE
INTERVENTO

nell'immobile sito in Rivoli:
Indirizzo ____________________________ n. _____ bis _____ scala _____ piano _____ int. ____

DATI CATASTALI

censito al catasto:

N.C. TERRENI

N.C. EDILIZIO URBANO

foglio n. _____ mapp. ____ sub. ____ sub. ___ sub. ____ mapp. ____ sub. ____ sub. ___ sub. ____
DATA INTERVENTO

che in data _|_|/_|_|/_|_|_|_ SARANNO AVVIATI gli interventi nel seguito descritti:
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COMUNICAZION
E INTERVENTI DI
ATTIVITA’
EDILIZIA LIBERA

□ a) gli interventi di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a);

(lettera modificata dall'art. 17, comma 1, lettera c), legge n. 164 del 2014 poi dall'art. 3 del d.lgs.
n. 222 del 2016)

□ a-bis) gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile
nominale inferiore a 12 Kw;

□ b) (lettera introdotta dall'art. 3 del d.lgs. n. 222 del 2016) gli interventi volti all’eliminazione di
barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di
manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;

(lettera modificata dall'art. 3 del d.lgs. n. 222 del 2016)

□ c) le 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;

□ d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agrosilvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;

□ e) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento
dell’attività agricola;

(ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo n. 128 del 2006 «L'installazione dei depositi di gas di
petrolio liquefatti di capacità complessiva non superiore a 13 mc è considerata, ai fini urbanistici
ed edilizi, attività edilizia libera, come disciplinata dall'art. 6 del d.P.R. n. 380 del 2001»)

e-bis) COMPILARE LA CIL SUL PORTALE MUDE PIEMONTE - le opere dirette a soddisfare
obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della
necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni, previa comunicazione di
avvio lavori all'amministrazione comunale;

□ e-ter) le 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;

□ e-quater) i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona
A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;

□ e-quinquies) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali
degli edifici. (lettere da e-bis a e-quinquies introdotte dall'art. 3 del d.lgs. n. 222 del 2016)

□ altro _________________________________________________________________________
DESCRIZIONE DELLE OPERE__________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Si solleva l’amministrazione comunale, da ogni responsabilità riguardante i diritti di terzi, relativamente
all’esecuzione delle opere di cui alla presente.
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L'Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

il trattamento dei dati conferiti con dichiarazioni / richieste è finalizzato allo sviluppo del relativo procedimento amministrativo ed alle attività ad esso correlate;
il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri adempimenti;
il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l'interruzione / l'annullamento dei procedimenti amministrativi;
in relazione al procedimento ed alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati acquisiti con le dichiarazioni / richieste ad altri Enti competenti;
il dichiarante può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, ovvero la modifica, l'aggiornamento e la cancellazione dei dati;
titolare della banca dati è il Comune di Rivoli; responsabili del trattamento dei dati sono i Dirigenti dei Settori interessati.

ALLEGA: (esempio planimetria, fotografie….)
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

IL DICHIARANTE

Rivoli,
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