
                                                                                               Al Comune di  CASALBORDINO  

IV  SETTORE LL.PP e URBANISTICA                         

Piazza Umberto I,  66021  Casalbordino 

 

 

 

 

 

 

 

Il Sottoscritto ………………………………………………………………………………………………………………. 

nato a …………………………il  ………………….e residente in………………………Prov.………………………….. 

CAP …………………Via……………………………………………… tel. ………………………….., nel rispetto delle 

prescrizioni urbanistiche vigenti, della normativa antisismica, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle 

relative all’efficienza energetica, di tutela del rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei 

beni culturali e del paesaggio, di cui al D. L.vo 42/04, 

 

COMUNICA 

l’esecuzione di  lavori  ai sensi dell' art. 6 comma 1 del  DPR 380/01, da realizzarsi  in data ………………….     nel   

fabbricato  sito  in  via……………... ..………………………………….…n° … ….. in catasto al Foglio n. ………….. 

Particella n.  …………….. Sub. n.  ………………., 

 

CONSISTENTI IN : 

 Interventi di manutenzione ordinaria ai cui all’art. 3, comma 1, lettera a)  ; 

 Interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 KW; 

 Interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportano la realizzazione  di ascensori 

esterni, ovvero manufatti che alterino la sagoma dell’edificio; 

 Opere temporanee per le attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di 

attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in arre esterne al centro edificato; 

 Movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, 

compresi gli interventi su impianti idraulici agrari; 

 Serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola; 

 Opere dirette a soddisfare obbiettive 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; 

 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 (Allegare 

planimetria); 

 Pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della Zona A) di cui al D.M. 1444 

del 02/04/68 (Centro storico); 

 Aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo  delle aree pertinenziali degli edifici. 

 

Così descritte:   ……………… …………………………………………………………………………………..……….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

(Documenti obbligatori da allegare :  1) Copia documento di riconoscimento in corso di validità – 2) Modulistica 

Rifiuti da Demolizione e Costruzione L.R. n. 45/07 e s.m.i.) 

 

Casalbordino , lì                                                                                                                           IL RICHIEDENTE 

Protocollo 

 Comunicazione Attività Edilizia Libera 


