
 

 

 

 

AL SIG. SINDACO 

DEL COMUNE DI MONTE SAN BIAGIO 

 

OGGETTO: ATTIVITA' EDILIZIA LIBERA Al SENSI DELL'ART. 6 COMM A I DEL 

D.P.R. 380101 E S.M.I. 

(COME MODIFICATO DALL'ART. 5 DELLA LEGGE 7312010) 

COMUNICAZIONE 

Il sottoscritto ......................................................................................................................................., 

nato/a a ........................................................................................... il ........... / ........... /....................., 

residente in .......................................................... via / corso ............................................................. 

tel. ................................................... codice fiscale ............................................................................, 

in qualità di ........................................ dell'immobile sito Via ............................................, n. ............, 

censito al N.C.T. al Fg. ................................................... N. ……......................................... 

COMUNICA 

di iniziare contestualmente al deposito della presente, sull'immobile sopra identificato, nel rispetto 

delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e delle altre normative di settore aventi 

incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di 

sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica nonché delle 

disposizioni contenute nel Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, di cui al D.lgs 4212004, 

 

□ interventi di manutenzione ordinaria consistenti in: 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 



□ interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la 

realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma 

dell'edificio, consistenti in: 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

□ 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; 

□ 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 dei depositi di gas di petrolio liquefatti di capacità complessiva non superiore a 

13 mc è considerata, ai fini urbanistici ed edilizi, ai sensi dell'articolo 17 del decreto 

legislativo n. 128/2006. 

Distinti saluti. 

Monte San Biagio, …....... / …....... /…..…............ 

IL RICHIEDENTE   

 

…………………………………………………… 

 

 

 

Il sottoscritto è informato che i dati compresi nella presente istanza, saranno utilizzati per le sole finalità previste dal T.U. DPR 6 giugno 
2001 n. 380 e dal D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, e secondo modalità a ciò strettamente collegate. 
La firma qui apposta vale come consenso a norma dellart. 23, comma 4, del D.Leg. n. 196, ai soli fini sopra indicati. 

 

FIRMA   

 

…………………………………………………… 


