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Comune di Picinisco
Provincia di Prosinone
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•otocollo rr"1

Prortocoilo H"..,.—53..i:.r6.
da compilare a cura gel SU ■/SUAP

CIL PER INTERVENTI DI EDILIZIA LIBERA
lart. 6. comma 2. lettere b. ed ed e. d.P.R. 6 giugno 2001. n. 380)

12

DATI DEL TITOLARE (in caso di più titolari, la sezione è riqetibile nell'allegato "Soggetti coinvolti")

Cognome BARTOLOMUCCì Noma Aì.f-JN'SC

ccd.ee fiscale iBl^ll^[Mi-ÌliiA'0_

in qualità di ' note o!"U:. società '

con codice fiscale '2| | | | | | | | | I I i i I I I I I

partita iva (2> !_!_.!_L_L_i_L_!_.L_L_L_L_L_L_!_LJ

nato a NAPOLI prcv. MA staio ITALIA nato i! 03/0l'1946

residente in P!Ci\,y.CO p.ov. FR

n SNC. C.A.P 030-40

Iv^b'tì fi^so / ctliuia.'t?

DICHIARAZIONI

II tuciare cor.sapevov delie pene stab:-.te per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi dell'articolo 76 del d.P.R. 28
dicernbie 2000 n Aì2 *" ^eg1' a^* '-^ /'-'- - A&6 Del ''-odice Penale e che ino!i«e qualora dal controllo effettuato emerga la non
ver^ìcìtiTcU'ì .-oralr.jto aelia oìicn.d-s/.one -esa, decndra dai fci^efici conseguenti al provvedimento conseguito sulla base della
.-iicniaraz-otie no:> ver::,era ai sensi -'^i-artjcoi"J5del_fi Pii,.n: 4 vi/2000, soitc ia piopria responsabilità

DICHIARA

a) Titolarità dell'intervento

; eli avere titolo alla presontaiione di questa pratica odiiizia in quanto PROPRIETARIO

! dell'immobile interessato da'l iruerx'enio a di

21 avere titoiaritr. esclusiva dll'esecu^ioivr c'eilV'ervento

G non avere titolarità esclusiva all'esecuzione dell'intervento, ma di dispone comunque della dichiarazione di assenso

ciei te-zi utoiari di altri diritti reali o obDligaton

' Con la comunicazione di inizio lavori (CIL) in ec.Uzia libbra iprAvc-ta ;;er gii interventi indicati all'articolo 6. comma 2. lettere b, e. d,

ed e ci P.R. 6 giugno 2001. n. 380) poss-jno essere «-eal^zate:

} le opere toir.poranee e da rimuovere entro novanta j. ••nr

^^S^Z re?...z;-3i« * ci, *.jori deilo zona A (decreto dei Ministro per i lavoriì.
pubblici 2 aprile ^363 n. i«ì-'4): .

4 .e aree ludicne senza tini di lusro % g.i eterne.-ti J, s.<--n Q<-:>( ^e pc-r».ner;zialt degli edifici;
5. rinstnllaztcne & singoli gelalo-i eolie cz-, sterza ron -.pencre - i 5 metri e diametro non superiore a 1 metro.



b) Opere su parti comuni o modifiche esterne (*)

che le opere oggetto della presente comunicazione di inizio lavori

0 non riguardano parti comuni

D riguardano le parti comuni di un fabbricato condominiale

□ riguardano parti comuni di un fabbricato con più proprietà, non costituito in condominio, e dichiara che l'intervento

è stato approvato dai comproprietari delle parti comuni, come risulta da atto consegnato al progettista ovvero dalla

sottoscrizione degli elaborati da parte di tutti i comproprietari corredata da copia di documento d'identità

D riguardano parti dell'edificio di proprietà comune ma non necessitano di assenso perché, secondo l'art. 1102 c.c,

apportano, a spese del titolare, le modificazioni necessarie per il miglior godimento delle parti comuni non alterandone

la destinazione e senza impedire agli altri partecipanti di usufruirne secondo il loro diritto

e) Rispetto della normativa sulla privacy

di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali posta al termine del presente modulo

COMUNICA

d) Presentazione della comunicazione di inizio dei lavori (')

l'inizio dei lavori per interventi di edilizia libera

El per la cui realizzazione non sono necessari altri atti di assenso (ad es. autorizzazione paesaggistica, ecc.)

D per la cui realizzazione sono necessari i seguenti atti di assenso, già rilasciati dalle competenti

amministrazioni

Tipologia di atto Autorità competente Prot. n. Data di rilascio

D per la cui realizzazione si richiede l'acquisizione d'ufficio, da parte dello sportello unico, dei seguenti atti di

assenso. Il titolare dichiara di essere a conoscenza che l'intervento può essere iniziato dopo la comunicazione, da

parte dello sportello unico, dell'avvenuta acquisizione degli atti di assenso presupposti.

Tipologia di atto



e) Qualificazione dell'intervento

che la presente comunicazione riguarda:

0 nuovi interventi di cui all'articolo 6. comma 2. lettere b). e), d'i ed e) del d.P.R. n. 380/2001. descritti nel

quadro g), e che:

0 i lavori avranno inizio in data 26 02 2016

D i lavori avranno inizio dopo la comunicazione, da parte dello sportello unico, dell'avvenuta

acquisizione degli atti di assenso presupposti, (opzione d.3)

□ intervento in corso di esecuzione, iniziato in data | | | | | | | | |, di cui all'ari 6. comma 7 del

d.P.R. n. 380/2001, con pagamento di sanzione e pertanto si allega la ricevuta di versamento di € 333,00

D intervento realizzato in data ! | | | | | | | |, di cui all'articolo 6. comma 7 del d.P.R. n. 380/2001.

con pagamento di sanzione e pertanto sì allega la ricevuta di versamento di € 1000,00

e che inoltre riguarda: (solo nel caso di presentazione allo Sportello Unico per lo Attività Produttive - SUAP)

□ attività che rientrano nell'ambito dei procedimento automatizzato ai sensi degli articoli 5 e 6 del d.P.R. n.

160/2010

D attività che rientrano nell'ambito del procedimento ordinario ai sensi dell'articolo 7 del d.P.R. n. 160/2010

f) Localizzazione dell'intervento

che l'intervento interessa l'immobile sito in VIA PONTE ASCANIO - PONTE DELLA RIPA. SNC - PICINISCO (FR)

scala piano interno C.A.P. 03040 censito al catasto 0 fabbricati □ terreni

foglio n. 7 map. 146 sub. 17

i

| avente destinazione d'uso RESIDENZIALE
i j
g) Tipologia di intervento e descrizione sintetica delle opere

che i lavori riguardano l'immobile individuato nella comunicazione di inizio .avon di cui la presente relazione costituisce parte !
integrante e sostanziale:

che le opere in progetto sono subordinate a comunicazione di inizio lavori in quanto rientrano nella seguente tipologia di

intervento:

D 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

(articolo 6. comma 2, lettera b) del d.P.R. n. 380/2001)

0 opere di pavimentazione e di finltura 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

(articolo 6, comma 2. lettera o dei ci P.R. n. 380/2001)

D pannelli solari, fotovoltaici. a servizio degli edifici, da realizzare a! di fuori della zona A) di cui al decreto del

Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444

(articolo 6. comma 2, lettera ci) deld P.R. n. 380/2001)

IH aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifìci

(articolo 6. comma 2. lettera e).del d.P.R. n. 380/2001)

□ installazione di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non

superiore a 1 metro

(articolo 11. comma 3, del d iqs. n. 115/2008)

e che consistono in:

LAVORI DI TINTEGGIATURA INTERNA E SOSTITUZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI ESISTENTI

Data e luogo A ititi il/i dichiarante* A

WàV.\ jjpélJtb-'C


