COMUNE DI CARATE BRIANZA
Provincia di Monza e della Brianza
COMUNICAZIONE INTERVENTI
DI ATTIVITA’ EDILIZIA LIBERA
Ai sensi dell’art. 6 del DPR 380/2001 e s.m.i.
con esclusione del comma 2 lett. a)
SETTORE TECNICO EDILIZIA PRIVATA

Edil Libera

Pratica Edilizia PO n.

06/2010

I SOTTOSCRITTI
Richiedente
Residenza

Via, n.

Via, n.

Città, Pr, CAP
Recapiti utili (Almeno Tel)

Tel

Fax

E-mail

COMUNICANO
Ai sensi dell’art. 6 del DPR 380/2001 e s.m.i.
con esclusione del comma 2 lett. a)

Che in data………………….daranno inizio alle opere di seguito descritte, nell’edificio o nella unità immobiliare di proprietà, o
per i quali detengono titolo legittimo, ubicata in Carate Brianza:
Via…………………..…………………………………………….n. …….
Piano ……………… Fg …..… mappale….……………………… altro…………………………………………………………………….
Tipologia di intervento

Comma 1 art. 6 del DPR 380/2001 e s.m.i.
Lett. a)

 interventi di manutenzione ordinaria

Lett. b)

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

Lett. c)

 ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato

Lett. d)

 interventi su impianti idraulici agrari

interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori
opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di
movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli

 serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola
Comma 2 art. 6 del DPR 380/2001 e s.m.i.
Lett. e)

con esclusione del comma 2 lett. a)

opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare

Lett. b)

 della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni

Lett. c)

 permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini

opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l’indice di
interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati

pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori

Lett. d)

 della zona A) di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444

Lett. e)

 aree ludiche senza fini di lucro ed elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici

Le opere consistono in:

(descrizione)

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

DICHIARAZIONI:



Non sono in zona soggetta a vincolo ambientale.



Sono in zona soggetta a Vincolo. Non alterano lo stato dei luoghi e/o l’aspetto esteriore degli edifici, i materiali ed i colori
preesistenti. Non occorre l’autorizzazione paesaggistica



Non sono soggette a Vincolo Storico, Artistico, Architettonico. Non occorre l’autorizzazione della Soprintendenza



Il sottoscritto è consapevole degli obblighi previsti dall’art. 90 comma 9 del D. Lgs 81/2008 e s. m. e i.



Non occuperanno il suolo pubblico senza avere prima conseguito il benestare del Settore Polizia Locale



L'immobile oggetto dell'esecuzione dei lavori è di loro piena proprietà e disponibilità



In relazione alle norme civilistiche e alla disciplina dei rapporti di vicinato, l’intervento è conforme alle norme del Codice
Civile, alle norme integrative dello stesso, e non lede alcun diritto di terzi. In caso contrario ha già provveduto a riportare l’assenso
del terzo controinteressato, con assoluto sollievo di ogni responsabilità per il Comune di Carate

Allega (elaborati necessari per il tipo di intervento )
Estratto di mappa e PGT
Planimetria
Riprese fotografiche
Campionature colori e tinte
Timbro e firma

Fine della compilazione

(barrare il riquadro evidenziato)
Delibera Condominio
Eventuale autorizzazione della Soprintendenza
Eventuale Autorizzazione paesaggistica
Progetto impianti D.M. 37/2008

