Spazio Riservato all’Ufficio Protocollo

COMUNE DI SAN VERO MILIS
Provincia di Oristano
UFFICIO TECNICO
Area Gestione del Territorio
Via Eleonora d’Arborea n.5 09070 San Vero Milis
tel. 0783460 -110 -125 Fax 0783460-130
e-mail : gestioneterritorio@comune.sanveromilis.or.it

AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
UFFICIO EDILIZIA PRIVATA
Via Eleonora d’Arborea n.5
09070 SAN VERO MILIS

PER PERSONE
FISICHE
DATI ANAGRAFICI
DEL
RICHIEDENTE

Il/ La sottoscritto/a
codice fiscale

DATI ANAGRAFICI
DEL
RICHIEDENTE

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

nato/a a ________________________________________

Prov. ____

residente in: Comune ________________________________

Prov. ____

indirizzo ________________________________________

n. _______

@mail

PER PERSONE
GIURIDICHE

____________________________________________________________

________________________________________

il

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

tel. ____/_________
fax ____/_________

Denominazione e ragione sociale

____________________________________________________________
Con sede nel: Comune ________________________________

Prov. ____

indirizzo ________________________________________

n. _______

@mail

________________________________________

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

Legale rappresentante ________________________________
nato/a a ________________________ Prov ____ il _|_|/_|_|/_|_|_
residente in: Comune ________________________________ Prov. ____
RIFERIMENTI
LUOGO DEI
LAVORI

in qualità di
proprietario
(altro) _____________________ dell’immobile sito in San Vero Milis,
Via/L.go/C.so/P.zza ________________________________________ n. _____, distinto al Foglio _____
Mappale/i ___________ dell’N.C.T. e ricadente in zona ______ del P.U.C.
in vincolo ambientale (senza modifica o alterazione dello stato fisico o dell’aspetto esteriore dei luoghi)
realizzato con concessione edilizia n. ____del _________
realizzato in data antecedente il 1967 senza alcun titolo abilitativo
(campo obbligatorio in assenza del quale la presente comunicazione non sarà accettata)

COMUNICA
DATA
PRESUNTA
INIZIO LAVORI

che in data __/__/____(non prima di 30 gg dalla data di presentazione) inizieranno i lavori previsti di cui alla
presente comunicazione

Modello 7 – DIA – Denuncia di Inizio Attività

DESCRIZIONE
LAVORI

Opere edilizie consistente in:
opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo;
opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti consistenti in rampe o ascensori
esterni, ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;
muri di cinta e cancellate;
aree destinate ad attività sportive e ricreative senza creazione di volumetria;
le opere costituenti pertinenza ai sensi dell’articolo 817 del Codice Civile;
revisione o installazione di impianti tecnologici al servizio di edifici o di attrezzature esistenti e realizzazione di
volumi tecnici che si rendano indispensabili, sulla base di nuove disposizioni;
varianti a concessioni edilizie già rilasciate che non incidano sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non
cambino la destinazione d’uso e la categoria edilizia e non alterino la sagoma e non violino le eventuali prescrizioni
contenute nella concessione edilizia;
parcheggi di pertinenza nel sottosuolo del lotto su cui insiste il fabbricato;
le vasche di approvvigionamento idrico ed i pozzi;
le opere oggettivamente precarie e temporanee;
i pergolati e i grigliati.

SOGGETTO
ESECUTORE DEI
LAVORI

che i lavori verranno eseguiti:
in economia diretta - i lavori saranno effettuati in prima persona, in quanto opere di modesta entità, senza alcun
affidamento a ditte esterne.
da impresa esterna – si consegna Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) dell’impresa.

CONFORMITA’
SMALTIMENTO
INERTI DA
DEMOLIZONE E
COSTRUZIONE

che i lavori saranno in conformità alle N.T.A. del P.U.C., al R.E. ed a tutte le norme e leggi vigenti

Comunica che la discarica autorizzata per lo smaltimento dei materiali di risulta sarà: _____________________
Che la quantità dei materiali di risulta da conferire in discarica è pari a mc. _________ come risulta dal computo
metrico allegato.
Che con la comunicazione di fine lavori verrà fornito il documento comprovante l’avvenuto smaltimento dei materiali di
risulta in discarica autorizzata.

– I sottoscrittori della presente comunicazione sono consapevoli delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art.
76 del
– D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
– Si solleva l’amministrazione comunale, da ogni responsabilità riguardante i diritti di terzi, relativamente alle opere di cui alla presente.
– Con la firma della presente i soggetti interessati autorizzano il Comune di San Vero Milis a raccogliere e trattare, per fini strettamente connessi a compiti
istituzionali, i propri dati personali, limitatamente a quanto necessario, per rispondere alla richiesta di intervento che li riguarda, in osservanza della L. n°675/96 e
s.m.i.
–

SAN VERO MILIS, __/__/____
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IL DICHIARANTE

RELAZIONE TECNICA DI ASSERVERAZIONE

Il sottoscritto, ____________________________________________________________
iscritto all’Albo /Ordine Professionale dei ____________________________________________________
della Provincia di _________________________________________ al num. _ | _ | _ | _ _ | _ | _ | _ _ | _ |
@mail

________________________________________

In qualità dI tecnico incaricato dal Sig./ra
codice
fiscale

tel. ____/_________

____________________________________________________________

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

nato/a a ________________________________________

Prov. ____

residente in: Comune ________________________________

Prov. ____

indirizzo ________________________________________

n. _______

@mail

________________________________________

il

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

tel. ____/_________
fax ____/_________

DICHIARA
che le opere da realizzare, NON SONO/SONO sottoposte ai seguenti vincoli:
vincoli artistico – ambientale (D.L. 490/90);
vincoli ambientali di P.P.R.;
vincolo idraulico e/o P.A.I.;
vincolo stradale;
vincolo cimiteriale.

A tal proposito si allegano le relative autorizzazioni/nullaosta (obbligatorio ai fini della validità della presente comunicazione).

Individuazione catastale – Comune di
………………………………………………………………………………………………………
Foglio …………………………………… Mappale n° ……………………………………

Le opere da eseguire consistono in: (descrizione sintetica delle opere)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………….
.…………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………
…..…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………

DICHIARA INOLTRE
ai sensi e per gli effetti della legislazione indicata in oggetto che le opere sopradescritte:
• sono conformi agli strumenti urbanistici approvati o adottati;
• sono conformi alle norme del Regolamento Edilizio vigente, al Regolamento d’Igiene e al Regolamento di Fognatura,
nonché alla Norme Igienico Sanitarie e di Sicurezza vigenti;
• sono rispettate le normative del Regolamento Edilizio Comunale e della vigente normativa urbanistica per quanto riguarda:
il titolo di proprietà, il parere di organi superiori, l’esposizione del cartello di cantiere, la normativa sulla sicurezza degli
impianti, la normativa sulle barriere architettoniche, il pagamento degli oneri.
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Allega:
- copia di un documento d’identità in corso di validità del richiedente;
- elaborati progettuali in duplice copia;
- documentazione fotografica;
- attestazione del versamento per diritti di segreteria di € 30,00;
- D.U.R.C. Impresa Esecutrice dei Lavori (senza il quale la presente non sarà ESECUTIVA);
- Stralcio del P.A.I. (Piano Assestamento Idrogeologico)
documentazione L. 13/89;
altro (specificare) …..…………………………………………………………………………………………………………………

Tutto ciò premesso, il sottoscritto Tecnico …..………………………………………………………………………………………..
incaricato, consapevole della responsabilità penale assunta con la presente relazione assumendo la qualità di persona
esercente un servizio di pubblica necessità (Art. 359 e 481 C.P.),

DICHIARA
Che per quanto attiene lo SMALTIMENTO INERTI:
dalla esecuzione delle opere verranno prodotte le seguenti quantità di inerti metri cubi ……………………;
dalla esecuzione delle opere di cui alla presente D.I.A. non verranno prodotti inerti;

ASSEVERA

ai sensi di legge che le suddette opere sono conformi agli strumenti urbanistici adottati o approvati, ai regolamenti edilizi
vigenti e che le opere stesse rispettano le norme di sicurezza ed igienico sanitarie;

SI IMPEGNA

a comunicare la data di ultimazione lavori (le opere devono essere ultimate entro tre ann1 dalla data di inizio lavori)
allegando, contemporaneamente, il certificato di collaudo finale o di regolare esecuzione,che attesti la conformità al
progetto presentato.

San Vero Milis, __/__/____
Il tecnico incaricato

Il direttore dei lavori

L’impresa esecutrice dei lavori
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