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Al Comune di CECINA

U.O. EDILIZIA PRIVATA e ABUSIVISMO
  
  ATTIVITA’ EDILIZIA LIBERA - COMUNICAZIONE ART.136 COMMA 1
(art.6 D.P.R. 06.06.2001 n.380 e s.m.i. e art.136 della LRT.65/2014 e s.m.i.)

Il/la sottoscritt.., ……………………………………………………….…………………………….
nat… a ……………………. il …………...……….. e residente a……………………..…………
via/piazza/fraz. ………….…………………………………..….……….…………n° ……………..
(C.F. …………………………………….……………….), in qualità di …………………………..
dell’immobile sito in ……………………………………, via/loc. …………………………….., civ. n° ………. 
Identificato catastalmente al Fg.n°……………., mapp. n°……………..., sub. n°…….……...
Preso atto del vigente Regolamento Edilizio e Regolamento Urbanistico, e accertato che le opere oggetto della presente comunicazione sono conformi agli strumenti urbanistici comunali, e rispettano le altre normative sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, le norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, e quelle relative all’efficienza energetica nonché alle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio.
COMUNICA
che dalla data del ……………………………….. provvederà all’esecuzione dei seguenti interventi:

	gli interventi di manutenzione ordinaria, consistenti in: ………………………………………………

………………….………...………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	 fermo restando quanto previsto all’articolo 135, comma 2, lettera a), gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, oppure di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;
	b bis) i mutamenti della destinazione d’uso di immobili, o di loro parti, eseguiti all’interno della stessa categoria funzionale in assenza di opere edilizie, fatto salvo quanto previsto dalla disciplina di cui all'articolo 98 della LRT.65/2014; 
	c) le 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;
	d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e delle pratiche agro-silvopastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
	e) l’installazione di serre temporanee stagionali, realizzate con strutture in materiale leggero semplicemente ancorate a terra e prive di parti in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola;
	f) l’installazione di manufatti aventi le caratteristiche di cui all’articolo 34, comma 6 bis, della L.R.n.3/1994, nel sito in cui è autorizzato l’appostamento fisso per l’esercizio dell’attività venatoria ai sensi della medesima legge regionale. I manufatti devono essere rimossi in assenza della suddetta autorizzazione;
	g) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, nel rispetto delle disposizioni regionali e comunali in materia di contenimento dell’impermeabilizzazione del suolo, compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque a fini irrigui, volumi tecnici interrati e locali tombati consimili;
	h) le aree ludiche senza fini di lucro, quali sistemazioni di spazi esterni per il gioco e il tempo libero attraverso l’installazione di manufatti semplicemente ancorati al suolo senza opere murarie, e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici. (240)

Distinti saluti.
___________________lì, ____________                    _____________________________
           (luogo)                                          (data) 			                         (firma per esteso)


INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs 196/2003 ss.mm.ii si informa che: 
a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti riguardano l’accesso ai servizi dell’ente; 
b) il trattamento sarà effettuato in forma cartacea, informatizzata e telematica; 
c) il conferimento dei dati è obbligatorio ed e finalizzato allo svolgimento delle predette finalità istituzionali. I dati raccolti potranno essere comunicati per le stesse finalità di carattere istituzionale; 
d) I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'articolo 15 RGDP UE n. 2016/679. per ogni ulteriore informazione consultare la pagina http://www.comune.cecina.li.it/privacy#diritti %20dell'interessato  
e) II titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cecina;
f) il DPO (Data Protection Officer o Responsabile della protezione dei Dati personali) del Comune di Cecina è l'Avv. Marco Giuri. Per ogni comunicazione, ai sensi degli articoli sopra riportati del Regolamento UE 2016/679, il Titolare mette a disposizione l’indirizzo mail: dpo@comune.cecina.li.it 
DICHIARO
 Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 RGDP UE n. 2016/679 , che i dati personali raccolti, saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data__________________ 
Firma leggibile 
____________________________________


