MODELLO

Protocollo Sportello Unico

C.I.L.

Pratica n° _________________________________

Art. 6 D.P.R. 380/01

Protocollo Generale

Presentata il _____________________________
Il Funzionario Incaricato
_______________________________

ALLA CITTÀ DI ALBANO LAZIALE
SETT ORE IV° - SERVIZIO II° EDILIZIA PRI VAT A
Il/la Sottoscritto/a:
……………………………………………………………………………………………...
Cognome e Nome

Codice Fiscale ………….………………………………………………………………

Residente a (Comune e Indirizzo completo)
………..……………………… Via………………………………………………………. n°…….. C.A.P. …….…………
avente titolo, ai sensi dell’art. 11 del DPR n. 380/01, in qualità di
(proprietario, affittuario con delega del proprietario,
amministratore condominio, ecc.)
dell’immobile sito nel Comune di Albano Laziale, Via
foglio catastale n.

particelle n°

Zona PRG

PRESENTA

COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI PER ATTIVITÀ DI
EDILIZIA LIBERA
PER LA REALIZZAZIONE DELLE SEGUENTI OPERE

 Interventi di manutenzione ordinaria 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 cui all’articolo 3, comma 1 lettera a) del DPR
380/01 e ss.mm.ii.
 Interventi di installazione delle pompe di calore aria – aria di potenza termica utile nominale
inferiore a 12Kw;
 Interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione
di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;
 Opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad
esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro
edificato;
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 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;
Installazione di depositi di gas di petrolio liquefatti di capacità complessiva non superiore a 13
mc;
Opere dirette a soddisfare obiettive 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;
Pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al difuori della zona A Centro
Storico di cui al D.M. 1444/68;
Aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici

Luogo e data

Il / La Dichiarante

____________________________________________________________________

_____________________________________________________________

N.B. I suddetti interventi sono comunque subordinati all’eventuale acquisizione di autorizzazioni e/o
atti di assenso come previsto dalle normative vigenti (es.: Nulla – Osta dei Vigili del Fuoco, Nulla –
Osta del condominio o dei comproprietari, Nulla – Osta dei confinanti, autorizzazioni ambientali ai
sensi del D.Lgs. 42/04 e L.R. 29/97)
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