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la comotiero 2 cica 'lei SUE/SUAP

COMUNICAZIONE DELL'INIZIO DEI LAVORI (CIL)

PER INTERVENTI DI EDILIZIA LIBERA
)art. 6. comma 2, lotterò b). e), rii od ci. d.P.R. fi giugno ?001. n. 380)

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

Cognome Nome

codice fiscale \fi \

in qualità ff> f^QP^Y/JA/O

con codice fiscale1'1 L

—

partita IVA"

deHa ditta/società"

nalo a ?*ÌC//>//£CC> prov. l_Llii.i slal°

_ prov. LElDuI stato f 7?f///?

C.A.P.

PEC posta elettronica

Telefono fisso/cellulare _C_

■ "' efà eoffTp'^arg Oj's n^ cflao '"; cti/JJ Ul.o<Bf& s/a :-."!-: cj "^

I /

d/chmraz/on;

II titolare, consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi dell'articolo 76 del d.P.R, 28

dicembre'2000. n. 445 e degli artt. 4833, 495 e 496S del Codice Penale e che inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non
veridicità del contenuto della dichiarazione resa, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento conseguito sulla base della

dichiarazione non veritiera ai sensi dell'articolo 75 del d.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

a) Titolarità dell'intervento

di avere titolo alla presentazione di questa pratica edilizia in quanto _j
(Ades propnetaria comproprietario, usufruttuario. ecc.J

dell'immobile interessalo dall'intervento e di



□(avere titolarità esclusiva all'esecuzione dell'intervento

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

dei terzi titolari di altri diritti reali o obbligatoti

b) '"pere su parti comuni o modifiche esterne

che le opere oggetto della presente comunicazione di inizio lavori

6 i Jgfnon riguardano parti comuni

s > □ riguardano le parti comuni di un fabbricato condominiale

e • □

D
e) I ispetto delta normativa sulla privacy

"Zv,:r letto l'informativa sul trattamento dei dati personali posta al termine de. presente modulo

COMUNICA

d) P asentazione della comunicazione di inizio dei lavori

dei lavori per interventi di edilizia libera (,rt mh del d.P.R. 6 qi

e , tacerla cui realizzazione non sono necessari altri atti di assenso (ad es. autorizzazione paesaggistica, ecc.)

e >. a P*r.a cui reafezazione sono necessari I seguenti atti di assenso, alà fasciati da.le competenti amministrazioni

: Data di rilascio
Tipologia di atto

Autorità competente '• Prot n.

Tipologia di atto



e) Qualificazione dell'intervento

che la presente comunicazione riguarda:

*f ™. i^nti di cui « ■» ^blcl^^rtPR, 380/2001. aHart.co.o 11, comma
i 115/2008 e ài d.m. 10 settembre 2010 descritti ne! quadro g), e che.

i lavori avranno inizio in data &J I Q\%l\0 Lfjll l^om a. 1. d. 2;
^ □ i .avori avranno inizio dopo la comunicazione, da parte dello sportello unico, dell'avvenuta
" acquisizione degli atti di assenso presupposti. ( paone d.3)

t I I I |_J_J_J. rii mi ■W'-'* *, """""" 7 del d.P.R. n.

e che inoltre riguarda: (so,c nei caso di P,^nt«lor, S»o Sporte,* Urie . p*, /« A»V«. Produttive - *»*»
... D attività che rientrano nell'ambito del procedimento automatizzato ai sensi degh art.co.1 5 e 6 del d.P.R. n.

USLrientrano nell'ambito del procedimento ordinario ,i sensi den.rtirolo 7 de. d.P.R. n. 160/2010

f) Localizzazione dell'intervento

n>che l'intervento interessa l'immobile sito in (via. piazza, ecc.)

/^ ■ A\ ™«/ e A P 101 3l 01 4\0\ censrto al catasto: Ofabbricatì
«rii» / Diano / mtemo/ i*jK.r. \ \~/ \ s \ \j \—i_x-i
Osella r f#i**••■» ^^_»-^— ^^—~^^^

terrenileiicin

foglio n. f/j> map.5£S (se presene sub. ^1 sez. ^^sez. urb.
. ._ -^nn^Lt^ fl^^.^^)i3 (Ades residenziale, industriale, commerciale, ecc.)

avente destinazione/i d uso

rf*»«X»P-

g) Tipologia di intervento e descrizione sintetica delle opere ^

ZiMrtflu,rd.n. n^tk individua,. n,,to cmunlcazl.» di M»Mi « -,,.
integrante e sostanziale;

r-MsfflSSSSS-:fissassr.-^MM^.Mp«-
,tn legislativo 22 gennaio 2004. n. 42:

*che I

inteivanto:

cessare

(artimlo 6. comma

M,.~lo B| ^nmma 9 lettera -) ^°| H,P p n. 380/2001)

D pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edHici. da rea,.. ,e a. di fuori della zona A, di cui a. decreto de.
"-1 Ministro peri lavori pubbltel 2 apnle «68-_JlJ^1ì

(artirnln fi comma 2. lettera di del H,P R n. 380/2001)

D aree ludiche senza fini di lucro e gli eternanti di arredo delle a, 3 pertinenziali degli edifici
(artimln 6 comm» 9, I^Hera e) d-»' n P R n 380/2001)

2007 '"' " '



•rrrr
0 o £©05

agli spianti
potenza

Firma

QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA
DOCUMENTAZIONE GIÀ DISPONIBILE EALLEGATA

Atti in

del Comune

e di altre

amm.ni

□

a

Atti allegati Denominazione allegato

-/ Soggetti coinvolti

• Ricevuta di versamento dei diritti di segreteria

</ Copia del documento di identità del/i titolare/i

y Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro

Q Ricevuta di versamento a titolo di oblazione

□ Copia dai documenti d'identità dei comproprietari

□ Notifica preliminare

Quadro

informativo di

riferimento

e)

Casi in cui è previsto l'allegato

Sempre obbligatorio

Se dovuti

Sempre obbligatorio

Sempre obbligatorio

Se fintervento è in corso di
esecuzione ovvero se l'intervento è

stato già realizzato

Se gli eventuali comproprietari
dell'immobile hanno sottoscritto gli

elaborati allegati

Se l'intervento ricade nell'ambito di
applicazione dell'articolo 22.

mmma 1 deH ft» " B1/2008 e la
notifica non è stata già trasmessa

HjroniUIATIVJI Tifi l r ""«"I-1 I3deld.las n. 196/2003)

196/2003 rivolgendo le richieste al Si iAP/SUE.

Titolare: SUAP/SUE di

r^^^^^

*-



CASI_

| Uomini/
N. imprese ; Giorno (u/g)

Meno di 200 u/g

Più di 200 u/g

Verifica

Documentazione

Invio Notifica

Preliminare

ADEMPIMENTI
-

Nomina

Coordinatore

Iscritto all'ordine/collegioC»

.l£UU

»■

PEC / posta elettronica.
Telefono

allegato costituisce parte integrante,

K non ricade ntfMft. di applicazione del

D ricade nell'ambito di applicazione de. BahUM^ULBUme pertanto:

relativamente alla documentazione delle imprese eseguici

5

de, pan .

Nomina

Coordinatore

Piano di Sicurezza e

Fascicolo opera (a cura

del Coordinatore)

•--•-■■-

^XteXi SÌ"dipende^,
nrtlflc. p**- di cm all'i ,»o!o S» d>| d |q«, n

^( dichiara che rmtervenlo non 6 sodoet» aBlnvio della nomea

□ dichiara che rtmvnu i soaoetlo ***> fcla notifica e pertanto

e dei lavoratori autonomi,
all'Istituto nazionale della

sul lavoro (INAIL) e alle cassa edili, nonché il

■-

7*
4&-^-
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