Al Sig. Sindaco del Comune
di REFRONTOLO (TV)

Il/La sottoscritto/a ......................................................................................................
nato/a a .............................................................. Prov.(......) il .......................................... ,
residente a ......................................................... C.A.P. .................................... Prov. (......)
in Via ............................................. n. ............... (C.F./p.i. : .............................................

(1)

tel. ........... / ........................................) a titolo di ............................................................. (2)

COMUNICA
che il giorno ……………………………… darà inizio all’attività per l’esecuzione delle opere:
di manutenzione ordinaria (quelle che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e
sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in
efficienza gli impianti tecnologici esistenti);
di movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola,come
previsto dall’art.8 lettera a del Regolamento Edilizio;
di miglioramento fondiario di tipo agronomico;
di coltivazione di cave e torbiere;
temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo con carattere geognostico;
per l’attività di ricerca nel sottosuolo in aree esterne ai centri edificati;
comportanti l’occupazione precaria e temporanea del suolo;
collocamento, modifiche o rimozione di apparecchiature ed impianti tecnologici a servizio
di edifici ad attrezzature esistenti;
come di seguito descritte:
………… ……………………...............................................................................................
.................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
..................................................................................................................................………,
Dette opere verranno realizzate sull’immobile sito nel Comune di Refrontolo in
Via/Località ........................….......................... n. .................. e catastalmente così censito:
N.C.T.

- Sez. - U - Foglio .......... mappale/i ............................................................... ;

N.C.E.U. - Sez. - ..... - Foglio .......... mappale/i ............................................................... .
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I lavori saranno affidati alla Ditta .............................................................................. ,
con sede legale a ................................................ C.A.P. .................................. Prov. (......),
in Via ................................................. n. ............ (C.F./p.i. : ............................................ .......
tel. .......... / .............................) .
Dichiara inoltre che:
1. gli immobili interessati dai lavori:


non sono assoggettati alle disposizioni di cui alle leggi 1° giugno 1939, n.1089, 29
giugno 1939, n. 1497 e 6 dicembre 1991, n. 394, ovvero a disposizioni
immediatamente operative dei piani aventi la valenza di cui all’art.1-bis del decreto legge 27 giugno 1985, n.312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1985, n. 431, o della legge 18 maggio 1989, n. 183;



non

sono

comunque

assoggettati

dagli

strumenti

urbanistici

a

discipline

espressamente volte alla tutela delle loro caratteristiche paesaggistiche, ambientali,
storico - archeologiche, storico artistiche, storico architettoniche e storico testimoniali;


non sono oggetto di prescrizioni di vigenti strumenti di pianificazione, nonché di
programmazione, immediatamente operative e le trasformazioni progettate non sono
in contrasto con strumenti adottati;

2. le opere da realizzare sono conformi agli strumenti urbanistici adottati o approvati ed ai

regolamenti edilizi vigenti;
3. le opere saranno realizzate nel rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico –

sanitarie.
Allega alla presente:
1. documentazione fotografica con indicazione dei coni visuali;
2. ...........................…............................................….... (altro);
3. .........................…...................................................... (altro);
Distinti saluti.

........................................... , lì ..... / ..... / ...................

il richiedente

..............................................................
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