
RIFERIMENTO INTERNO PROTOCOLLO GENERALE

COMUNICAZIONE
ATTIVITÁ

EDILIZIA LIBERA

GESTIONE DEL TERRITORIO

S U

AL DIRIGENTE AREA GOVERNO DEL TERRITORIO SVILUPPO ATTIVITÁ ECONOMICHE E CULTURALI
Sportello Unico per l’Impresa e l’Edilizia - CITTÁ DI CONEGLIANO

COMUNICAZIONE ATTIVITÁ EDILIZIA LIBERA

….l….. sottoscritto:
(nel caso di più soggetti allegare elenco a parte)

COGNOME E NOME

1
CODICE FISCALE COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA PROVINCIA DATA DI NASCITA

DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE PROVINCIA VIA O PIAZZA N. CIVICO

in qualità di ……………………………………………………………………….

COMUNICA

ai sensi dell’art. 10 bis del vigente Regolamento Edilizio e nel rispetto delle norme antisismiche, di

sicurezza, antincendio e igienico sanitarie nonché nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice dei

beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. 42/2004, che inizierà l’attività edilizia di installazione di

casetta prefabbricata in legno, come previsto dall’art. 53 del Regolamento Edilizio, a partire dal giorno

……..…………………………,

presso l’immobile situato in via n.

censito al catasto terreni Fg. Map.

censito al catasto urbano Sez. Fg. Map. Sub.

classificazione dell’area secondo il P.R.G.: ZONA ……………………………………………

vincolo esistente paesaggistico SI  NO 

DICHIARA CHE

La casetta prefabbricata:

- verrà destinata a ricovero attrezzi e come spazio accessorio, funzionale e pertinente al fabbricato

principale;

- sarà posizionata su area scoperta/giardino pertinenziale avente superficie complessiva non

inferiore a mq 200;

- sarà realizzata con copertura a due falde e a livello del suolo, direttamente sul terreno o su

superficie pavimentata.

Inoltre dichiara che non sono state installate altre casette prefabbricate nell’area di proprietà.



Elenco allegati obbligatori:

 fotocopia documento identità del sottoscrittore;

 estratto di mappa;

 estratto di P.R.G.;

 documentazione fotografica del sito;

 scheda tecnica descrittiva del manufatto;

 planimetria con l’individuazione del sedime del manufatto ed indicazione delle distanze dai confini
e dalle strade;

 autorizzazioni e/o nullaosta previsti dalle normative di settore;

 …………………………………………………………………………………………………….

 per i manufatti ricadenti in area soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004,
assoggettati a procedimento semplificato/ordinario, ai fini del rilascio dell’autorizzazione
paesaggistica, è necessario presentare in duplice copia la documentazione prevista dal D.P.C.M.
12/12/2005.

L’esecuzione dei lavori rimane inoltre subordinata alla presentazione della seguente
documentazione:

REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE:
 fotocopia della dichiarazione presentata all’Ufficio Ambiente del Comune di Conegliano,
relativamente alle attività cantieristiche non comportanti emissioni sonore.

I sottoscritti dichiarano che l’allegata documentazione è compilata in piena conformità alle norme vigenti, al
regolamento edilizio, nel rispetto anche del Codice Civile e della normativa antisismica e ciò ad ogni effetto anche di
fronte a terzi, con assoluto sollievo di ogni responsabilità del Comune.

I sottoscritti dichiarano inoltre che tutti i dati e le informazioni contenute nella presente comunicazione e nel progetto
allegato sono veritieri e sono desunti da rilievi eseguiti in loco.
Dichiarano, altresì, di essere informati, ai sensi e agli effetti di cui al D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale gli stessi
sono raccolti.

, il
IL COMMITTENTE



COGNOME E NOME / DENOMINAZIONE / RAGIONE SOCIALE

2
CODICE FISCALE COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA PROVINCIA DATA DI NASCITA

DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE PROVINCIA VIA O PIAZZA N. CIVICO

COGNOME E NOME / DENOMINAZIONE / RAGIONE SOCIALE

3
CODICE FISCALE COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA PROVINCIA DATA DI NASCITA

DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE PROVINCIA VIA O PIAZZA N. CIVICO

COGNOME E NOME / DENOMINAZIONE / RAGIONE SOCIALE

4
CODICE FISCALE COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA PROVINCIA DATA DI NASCITA

DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE PROVINCIA VIA O PIAZZA N. CIVICO

Modello aggiornato al 22/07/2013
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