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COMUNICAZIONE OPERE LIBERE
(articolo 78, comma 3, della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15)
TITOLARE (VEDI MODELLO SOGGETTI COINVOLTI)
IMPRESA ESECUTRICE (VEDI MODELLO SOGGETTI COINVOLTI) 
LOCALIZZAZIONE DELL' INTERVENTO
i lavori interessano le seguenti realità immobiliari:
Dati catastali:
Ubicazione:
SINTETICA DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO
1   "Cognome e nome" se trattasi di persona fisica; "denominazione" se trattasi di persona giuridica
Ciò premesso, il titolare
COMUNICA

 che tali lavori rientrano nelle seguenti tipologie di opere:
(articolo 78, comma 3, lettera a) della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15)
o dal piano colore  se adottato;
(articolo 78, comma 3, lettera b) della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15)
(in assenza di disposizioni del PRG o del piano colore);
(articolo 78, comma 3, lettera b) della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15)
pertinenze nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dal regolamento urbanistico – edilizio provinciale;
(articolo 78, comma 3, lettera c) della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15)
(articolo 78, comma 3, lettera d) della  legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 ) 
disciplina  in  materia  di  beni culturali  o  compresi negli  insediamenti storici nel rispetto  dei  criteri stabiliti dal
comune per la loro installazione; 
( articolo 78, comma 3, lettera e) della  legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 ) 
( articolo 78, comma 3, lettera f) della  legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 ) 
disposizioni comunali;
( articolo 78, comma 3, lettera g) della  legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15  ) 
esistenti;
( articolo 78, comma 3, lettera h) della  legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 ) 
e la modifica delle medesime strutture nei limiti del 20 per cento delle dimensioni della struttura esistente;
( articolo 78, comma 3, lettera i) della  legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 ) 
bonifiche agrarie che non  richiedono  alcuna opera di infrastrutturazione o di edificazione, nell'ambito delle
fattispecie disciplinate dall'articolo 16, comma 1, lettere c) e c bis), della legge provinciale sulle foreste e sulla
protezione della natura 2007  non riconducibili agli interventi di cui all'art. 85 della L.P. n. 15/2015 ; 
(articolo 78, comma 3, lettera j) della  legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 ) 
(articolo 78, comma 3, lettera k) della  legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 . Si ricorda che  la comunicazione deve essere presentata al
comune  almeno 10 giorni prima dell’inizio lavori  ai sensi dell’art. 32, comma 5, del regolamento urbanistico-edilizio provinciale ) 
rispetto   dei   criteri   eventualmente   previsti dalla   normativa  vigente relativamente   alla   segnaletica   e   alla
cartellonistica;
(articolo 78, comma 3, lettera l) della  legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 ) 
comunale;
(articolo 78, comma 3, lettera m) della  legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 ) 
se privi di opere murarie di fondazione;
(articolo 78, comma 3, lettera n) della  legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15  ) 
(articolo 78, comma 3, lettera o) della  legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 ) 
Il  titolare, consapevole delle sanzioni penali previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia per le  dichiarazioni non veritiere e per la falsità in atti, risponde ai sensi degli articoli 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" , per le attestazioni e le dichiarazioni contenute nel presente modello, fatta salva ogni altra forma di responsabilità prevista dall'ordinamento vigente,
DICHIARA
 per quanto riguarda la titolarità dell'intervento:
(VEDI MODELLO SOGGETTI COINVOLTI)
(ad es. comprop rietario, usufrutturario, loc atario, ecc.); (VEDI MODELLO SOGGETTI COINVOLTI)
assenso dei terzi titolari di altri diritti reali o obbligatori  ( allegare copia del titolo se locatario, titolare di leasing, etc. ).
 che le opere oggetto della presente comunicazione di inizio lavori:

che non sussistono vincoli iscritti al Libro Fondiario che creano impedimento alla realizzazione dell'intervento  richiesto;

di essere a conoscenza che, per l'esecuzione delle opere precarie di cui all'art. 78, comma 3, lettera k) della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15, l'Amministrazione comunale  ha la facoltà di richiedere la presentazione di   idonee garanzie, anche di carattere finanziario, ai fini del rispetto dei termini e delle modalità di rimessa in pristino dei luoghi.

 che l'intervento  non  comporta alcuna modifica dei seguenti aspetti:
- destinazione d'uso;
- carico urbanistico ai fini del pagamento del contributo di costruzione;
- standard urbanistici (ad esempio spazi di parcheggio);
- non interessa parti strutturali dell’edificio;
 che per i lavori oggetto della presente comunicazione: 
Tipologia di atto
Autorità competente
Prot. n.
Data di rilascio
 che per le opere da realizzare:
DICHIARA
altresì di essere informato sui seguenti obblighi:

l'intervento deve essere realizzato nel rispetto degli strumenti di pianificazione e di ogni altra disciplina e normativa  relativa alla loro realizzazione, in particolare delle norme:
-
in materia antisismica;
-
in materia di sicurezza;
-
in materia di paesaggio e qualità architettonica;
-
in materia igienico-sanitaria, in particolare in osservanza dei criteri fissati dal regolamento edilizio comunale (ad esempio la dimensione minima dei locali, fori, servizi igienici etc.);
-
in materia di efficienza energetica;
-
in materia di impianti e di barriere architettoniche;
-
in materia di altezze e distanze .

le opere di progetto non possono avere inizio prima della data di presentazione della presente comunicazione e  che   l'omissione della presente comunicazione comporta il pagamento della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 78, comma 4, della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15.
Tutto ciò premesso, l' interessato
ALLEGA
(barrare la documentazione presentata)
Nel caso in cui la comunicazione riguardi la posa di opere o manufatti precari ammessi dall’art. 78, comma 3, lettera k) della legge provinciale   4 agosto 2015, n. 15, la comunicazione deve essere presentata al comune allegando l’ulteriore documentazione sotto elencata, secondo le prescrizioni  contenute   nell'art.   32   del   regolamento   urbanistico-edilizio provinciale:
Adempimenti ulteriori:
-
qualora le opere comportino modificazioni catastali andrà presentata denuncia di variazione catastale ai competenti uffici ai sensi della normativa vigente, trasmettendo a questo Comune le planimetrie e visure catastali o le planimetrie catastali firmate dal tecnico abilitato unitamente alla ricevuta di deposito della richiesta di accatastamento dell'immobile;
-
al termine dei lavori l'impresa installatrice dovrà rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all'art. 6 del D.M. 37/2008 e che, ai sensi del medesimo decreto,   la dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo degli impianti, ove previsto, andrà depositato in Comune;
-
nel caso in cui l'intervento riguardi la copertura dell'edificio va osservato il D. P . P . 25 febbraio 2008, n. 7- 1 17/Leg.: "Regolamento tecnico per la prevenzione dei rischi di infortunio a seguito di cadute dall'alto nei lavori di manutenzione ordinaria sulle coperture".
-
la  presente   comunicazione   non  è   soggetta   a   vincoli   temporali   e  per la   stessa   non  è   previsto  il   deposito  della comunicazione di fine lavori .
firma
Egregio Signore/Gentile Signora, La informiamo che sotto firmando il presente modulo Lei acconsente anche all'utilizzo , sia su base informatica che su  base cartacea,  dei dati riportati sullo stesso, nelle modalità illustrate nell'informativa sul trattaemento dei dati personali, in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 196/2003  (Codice in materia di protezione dei dati personali)  e del Regolamento  UE  2016/679 .
Si attesta che  la presente  comunicazione , ai  sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, è stata:
Il dipendente addetto
Pratica edilizia:
LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO 
che i lavori interessano le seguenti realtà immobiliari:
Dati catastali:
Ubicazione:
impresa esecutrice subentrante (individuata a lavori iniziati, ma prima dell'inizio dei lavori di sua competenza , eventualmente ripetuto per l'indicazione di ulteriori imprese)
Il presente modulo si compone delle seguenti sezioni: 
sezione
n. fogli compilati
titolare (da compilare ad ogni presentazione)
altri titolari (se presenti altri titolari oltre al richiedente: da compilare ad ogni 	presentazione. Pagina eventualmente ripetuta con l'indicazione di altri soggetti)
progettista (da compilare ad ogni presentazione, pagina eventualmente ripetuta con l’indicazione di ulteriori tecnici)
direttore lavori (da individuare prima dell’inizio lavori)
soggetto abilitato alla certificazione energetica
impresa esecutrice (da individuare prima dell’inizio lavori, eventualmente integrato con l’indicazione di ulteriori imprese)
Ed è completo di copia di valido documento d'identità e codice fiscale o partita IVA dei sottoscrittori.
( n. 1 ) TITOLARE
in qualità di
DICHIARA 
A tal fine, ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni 
non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 del d.p.r. 445/2000:
➢ 
di avere titolo idoneo alla realizzazione dei lavori in quanto: 
Proprietario esclusivo; 
Titolare di diritto contrattuale (allegare copia del titolo se locatario, titolare di leasing, etc.)
di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679 del 2016, in materia di tutela dei dati personali, che allega firmata per presa visione e conoscenza (un'informativa per ogni sottoscrittore).
➢ 
ALTRI TITOLARI
in qualità di
DICHIARA 
A tal fine, ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni 
non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 del d.p.r. 445/2000:
di avere titolo idoneo alla realizzazione dei lavori in quanto: 
Titolare di altro diritto reale (indicare se comproprietario, usufruttuario, etc.)
Titolare di diritto contrattuale (allegare copia del titolo se locatario, titolare di leasing, etc.)
di aver preso visione e di condividere quanto dichiarato dal titolare/richiedente
di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679 del 2016, in materia di tutela dei dati personali, che allega firmata per presa visione e conoscenza (un'informativa per ogni sottoscrittore).
➢ 
➢ 
➢ 
PROGETTISTA
incaricato anche della Direzione Lavori dell'opera
Il sottoscritto progettista dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679 del 2016, in materia di tutela dei dati personali, che allega firmata per presa visione e conoscenza (un'informativa per ogni sottoscrittore)
➢ 
ALTRI PROGETTISTI
incaricato anche della Direzione Lavori dell'opera
Il sottoscritto progettista dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679 del 2016, in materia di tutela dei dati personali, che allega firmata per presa visione e conoscenza (un'informativa per ogni sottoscrittore)
➢ 
( n. 1 ) DIRETTORE DEI LAVORI (se diverso da progettista)
di aver preso conoscenza dei contenuti progettuali e della relazione geologica, geotecnica e idrogeologica eventualmente allegata al progetto nonché degli adempimenti relativi all'utilizzo delle terre e rocce da scavo;di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679 del 2016, in materia di tutela dei dati personali, che allega firmata per presa visione e conoscenza (un'informativa per ogni sottoscrittore).
Il sottoscritto Direttore dei lavori dichiara:
( n. 1 ) SOGGETTO ABILITATO ALLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA
il sottoscritto certificatore dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679 del 2016, in materia di tutela dei dati personali, che allega firmata per presa visione e conoscenza (un'informativa per ogni sottoscrittore).
➢ 
IMPRESA ESECUTRICE
il sottoscritto dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679 del 2016, in materia di tutela dei dati personali, che allega firmata per presa visione e conoscenza (un'informativa per ogni sottoscrittore).
➢ 
IMPRESA ESECUTRICE SUBENTRANTE
il sottoscritto dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679 del 2016, in materia di tutela dei dati personali, che allega firmata per presa visione e conoscenza (un'informativa per ogni sottoscrittore)
➢ 
Con riferimento alla pratica prot. n.                                                                                                              dd.                                              , nel rispetto di quanto dichiarato in materia di D. Lgs. 81/2008, si comunica che la sottoindicata impresa prenderà parte ai lavori
Informativa sul trattamento dei dati personali
(art. 13 Regolamento UE n. 2016/679)
Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali e del decreto legislativo n. 196/2003, si informa che:
•
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di _________________________________________
;
•
Responsabile per la protezione dei dati è il Comune di _________________________________________
;
•
i dati vengono raccolti e trattati nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
•
la base giuridica del trattamento consiste nell'esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico;
•
i dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali, attraverso procedure adeguate a garantirne la sicurezza e la
riservatezza;
•
i dati possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati che, secondo le norme, sono tenuti a conoscerli o
possono conoscerli, nonché ai soggetti che sono titolari del diritto di accesso;
•
I dati sono oggetto di diffusione, nel rispetto del principio di minimizzazione, esclusivamente per l'ottemperanza agli
obblighi di pubblicazione dei dati imposti dalla normativa vigente in materia di amministrazione trasparente;
•
I dati non sono oggetto di trasferimento all'estero;
•
i dati possono essere conosciuti dal Responsabile o dagli incaricati del _______________________;
•
il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per le finalità di cui sopra e per tutte quelle ausiliarie e connesse. Non
fornire i dati comporta non osservare obblighi di legge e/o impedire che il Comune di __________________________
possa corrispondere alla richiesta connessa alla specifica finalità;
•
i dati sono conservati per il periodo strettamente necessario all'esecuzione del compito o della funzione di interesse
pubblico e comunque a termini di legge;
•
i diritti dell'interessato sono: 
▪
richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano; 
▪
ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile; 
▪
richiedere di conoscere l’origine dei dati personali, le finalità e modalità del trattamento, la logica applicata se il
trattamento è effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
▪
ottenere la rettifica , la cancellazione, la limitazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati
in violazione di legge; 
▪
richiedere la portabilità dei dati;
▪
aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano; 
▪
opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati;
▪
proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
Dichiaro di aver ricevuto e preso 
visione della presente informativa
Data __________________________ Firma __________________________________________________
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