Al Comune di

PRIOLO GARGALLO

Protocollo

________________________

del

________________________

Pratica Edilizia

________________________

 Sportello Unico Attività Produttive
 Sportello Unico Edilizia

CEL - COMUNICAZIONE EDILIZIA LIBERA (*)
(art. 6, comma 1, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380; art. 3 della L.R. 16/2016; art. 4 della L.R. 23/2021)

DATI DEL TITOLARE
Cognome e
Nome

________________________________________________________________________

codice fiscale

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

nato a

_______________________

nato il

|__|__|__|__|__|__|__|__|

residente in

_______________________

indirizzo

___________________________________ n. _________

PEC / posta
elettronica
Telefono fisso /
cellulare

nella qualità di:

prov.

|__|__|

stato

prov.

|__|__|

stato

_____________________________

_____________________________
C.A.P.

|__|__|__|__|__|

________________________________________________
________________________________________________

 Proprietario esclusivo

 Comproprietario

 Altro (specificare) …………………......

dell'immobile sito a Priolo Gargallo in Via/Piazza ………………………………………… (in catasto ………………………..
fg. …………… p.lla ………… sub …………), comunica che in esso provvederà a realizzare a decorrere dal ……………
un intervento di edilizia libera, come meglio di seguito dettagliato.
L'immobile suddetto è stato realizzato con ……………………………………………… , nel tempo non è stato oggetto di
modifiche o interventi che necessitavano di preventivo titolo edilizio abilitativo e ha destinazione:
 Residenziale

 Commerciale

 Direzionale

 Turistico-ricettiva

 Industriale

 Artigianale

 Agricola

 Altro (specificare) ……………………...

EVENTUALI COINTESTATARI
Cognome e
Nome

________________________________________________________________________

codice fiscale

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

nato a

_______________________

nato il

|__|__|__|__|__|__|__|__|

residente in

_______________________

indirizzo

___________________________________ n. _________

PEC / posta
elettronica

___________________________________

(*) esente da bollo

prov.

|__|__|

stato

prov.

|__|__|

stato

Rev. Settembre 2021

_____________________________

_____________________________
C.A.P.

|__|__|__|__|__|

Telefono fisso /
cellulare

________________________________________________

Cognome e
Nome

________________________________________________________________________

codice fiscale

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

nato a

_______________________

nato il

|__|__|__|__|__|__|__|__|

residente in

_______________________

indirizzo

___________________________________ n. _________

PEC / posta
elettronica

________________________________________________

Telefono fisso /
cellulare

________________________________________________

prov.

|__|__|

stato

prov.

|__|__|

stato

_____________________________

_____________________________
C.A.P.

|__|__|__|__|__|

TECNICO INCARICATO (compilare se sono necessari elaborati o documenti progettuali)
Progettista

 incaricato anche come direttore dei lavori delle opere architettoniche
Cognome e
Nome

________________________________________________________________________

codice fiscale

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

nato a

_______________________

nato il

|__|__|__|__|__|__|__|__|

residente in

_______________________

indirizzo

___________________________________ n. _________

con studio in

_______________________

indirizzo

___________________________________ n. _________

Iscritto
all’ordine/collegio

__________________________ di

Telefono
posta elettronica
certificata

prov.

|__|__| stato

prov.

|__|__| stato

_____________________________

|__|__| stato

prov.

____________________

_____________________________

|__|__|__|__|__|

_____________________________
C.A.P.
al n.

_______________

fax.

C.A.P.

_______________

______________________________________________

|__|__|__|__|__|
|__|__|__|__|__|

cell. _____________________
___________________________
Firma per accettazione incarico

IMPRESA ESECUTRICE (compilare in caso di affidamento dei lavori ad una o più imprese, nonché in tutti i casi in cui
l'intervento previsto non può essere eseguito direttamente dall'intestatario)
Ragione sociale

________________________________________________________________________

codice fiscale /
p. IVA

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Iscritta alla
C.C.I.A.A. di

_______________________

prov.

|__|__| n. |__|__|__|__|__|__|__|

con sede in

_______________________

prov.

|__|__| stato

indirizzo

___________________________________ n. _________
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_____________________________
C.A.P.

|__|__|__|__|__|

il cui legale
rappresentante è ________________________________________________________________________
codice fiscale

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

nato a

_______________________

nato il

|__|__|__|__|__|__|__|__|

Telefono

____________________

|__|__| stato

_____________________________

__________________

cell. _____________________

prov.

fax.

posta elettronica _____________________________________________

___________________________
Firma per accettazione incarico

Dati per la verifica della regolarità contributiva
 Cassa edile

sede di __________________________

codice impresa n. __________________________
 INPS

codice cassa n. ____________________________

sede di ___________________________

Matr./Pos. Contr. n. __________________________
 INAIL

sede di ___________________________

codice impresa n. __________________________

pos. assicurativa territoriale n. ___________________

QUALIFICAZIONE DELL'INTERVENTO
Trattasi di Comunicazione Edilizia Libera , ai sensi dell'art. 6, comma 1, del DPR 380/2001, nel testo coordinato con
L.R. 16/2016 e L.R. 23/2021, consistente in (barrare la casella interessata):

a) gli interventi di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come recepito dall'articolo 1;

b) gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche, compresa la realizzazione di ascensori
esterni se realizzati su aree private non prospicienti vie e piazze pubbliche;

c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ivi
comprese quelle necessarie per l'attività di ricerca di acqua nel sottosuolo, ad esclusione di attività di
ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;

d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvopastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;

e) le serre mobili stagionali da realizzare con struttura precaria suscettibili di facile rimozione, sprovviste
di opere in muratura, strumentali all'attività agricola;

f) l'installazione, la riparazione, la sostituzione, il rinnovamento ovvero la messa a norma dei depositi di
gas di petrolio liquefatti di capacità complessiva non superiore a 13 metri cubi;

g) le recinzioni di fondi rustici;

h) le strade poderali;

i) le opere di giardinaggio;

1) il risanamento e la sistemazione dei suoli agricoli anche se occorrono strutture murane;

m) le cisterne e le opere connesse interrate, ivi compresi i vasconi in terra battuta per usi irrigui;

n) le opere di smaltimento delle acque piovane;

o) le opere di presa e distribuzione di acque di irrigazione da effettuarsi in zone agricole;

p) le opere di ricostruzione e ripristino di muri a secco e di nuova costruzione con altezza massima di
1,50 metri;

q) le opere di manutenzione ordinaria degli impianti industriali di cui alla circolare del Ministero dei lavori
pubblici 16 novembre 1977, n. 1918;

r) l'installazione di pergolati, pergotende ovvero gazebi costituiti da elementi assemblati tra loro di facile
rimozione a servizio di immobili regolarmente assentiti o regolarizzati sulla base di titolo abilitativo in
sanatoria;

s) la realizzazione di opere interrate per lo smaltimento reflui provenienti da immobili destinati a civile
abitazione compresa l'installazione di fosse tipo Imhoff o a tenuta, sistemi di fitodepurazione, per
immobili privi di fognatura dinamica comunale;

t) gli interventi di installazione delle pompe di calore di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW
anche sui prospetti di immobili, anche in ZTO A prospicienti su strada o piazza pubblica a condizione che
le installazioni non risultino visibili e non compromettano il decoro dei prospetti;

u) le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, purché
destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro
un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del
manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all'amministrazione comunale;
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v) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, incluso opere correlate, 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, bacini, pozzi di luce nonché locali tombati. Nei comuni in cui gli strumenti
urbanistici non stabiliscono indici di permeabilità si applica l'indice di permeabilità minimo del 40 per
cento della superficie del lotto di terreno al netto della sagoma dell'immobile;
z) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici;
aa) l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili ad esclusione della zona
ZTO A, sia per i casi contemplati dall'articolo 1122 del codice civile, sia quando gli stessi contribuiscono
alla formazione delle comunità energetiche ai sensi dell'articolo 42 bis del decreto legge 30 dicembre
2019, n. 62, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8;
ab) la modifica del sistema di adduzione esistente di acqua, sia in ambito condominiale che per singole
unità abitative con reti duali di adduzione al fine dell'utilizzo di acque meno pregiate per usi compatibili;
ac) la modifica, il miglioramento di superfici impermeabili, da intendersi quale spazio di qualsiasi natura,
che impedisce il drenaggio planimetrico orizzontale del deflusso delle acque meteoriche ai fini del
raggiungimento dell'invarianza idraulica complessiva dell'edificio, purché il miglioramento dei drenaggi
esterni e delle pertinenze esterne, quali parcheggi, strade di accesso, giardini, coperture, sia almeno del
40 per cento rispetto al preesistente;
ad) l'esecuzione delle opere necessarie al recupero dell'immobile mediante la realizzazione di intervento
edilizio finalizzato al ripristino della conformità edilizia ed alla eliminazione delle opere realizzate in
assenza di titolo abilitativo;
ae) la collocazione a piano terra di modeste strutture precarie costituite da elementi assemblati tra loro di
facile rimozione, di superficie massima pari a mq. 9.00 ed altezza massima di m. 2.00 non destinate ad
uso residenziale, commerciale ed artigianale;
af) le piscine pertinenziali prefabbricate fuori terra di dimensioni non superiori al 20 per cento del volume
dell'edificio e appoggiate su battuti cementizi non strutturali.

Il sottoscritto dichiara infine:
1) che sull'immobile oggetto della presente comunicazione non grava nessun vincolo ostativo (paesaggistico,
archeologico, cimiteriale, ecc.) che possa comportare limitazioni di qualunque genere;
2) di essere a conoscenza che per l'esecuzione dei suddetti interventi, pur se oggetto di comunicazione di edilizia libera,
ai sensi dell'art. 6, comma 1, del DPR 380/2001 sono comunque fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici
comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia
e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza
energetica, di tutela dal rischio idrogeologico nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del
paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni;
3) di esser consapevole che la presente comunicazione non lo esonera dalle responsabilità penali, civili ed
amministrative che ne derivano nei casi di improcedibilità, inammissibilità, ecc. dell’intervento in questione;
4) di essere a conoscenza che i dati personali contenuti nel presente documento saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale esso è stato esibito.
Allegati (specificare):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Data e luogo

il/i dichiaranti

_________________________
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SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO
INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003)
Ai sensi dell’art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali si forniscono le seguenti informazioni:
Finalità del trattamento: I dati personali dichiarati saranno utilizzati dagli uffici nell’abito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.
Modalità: Il trattamento avverrà sia con strumenti cartacei sia su supporti informatici a disposizione degli uffici.
Ambito di comunicazione: I dati verranno comunicati a terzi ai sensi della l. n. 241/1990, ove applicabile, e in caso di verifiche ai
sensi dell’art. 71 del d.P.R. n. 445/2000.
Diritti: Il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati ai sensi
dell’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003 rivolgendo le richieste al SUAP/SUE.

Titolare: SUAP/SUE di ______________

Il sottoscritto …………………………………………………… ……………., nella qualità di responsabile del procedimento, attesta che la
presente comunicazione e la documentazione ad essa allegata, sono sufficienti per identificare l'immobile oggetto di intervento, la sua
regolarità edilizia, l'ammissibilità dell'intervento proposto nel rispetto della vigente normativa.
Attesta inoltre che:

Non ricorrono le condizioni per comunicare motivi ostativi



Ricorrono le condizioni per comunicare motivi ostativi
Priolo Gargallo, lì ………………………..
Il responsabile del procedimento
…………………………………….
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