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ATTIVITA’ EDILIZIA LIBERA
Denuncia di esecuzione d’opera

A.E.L. N.___________________
DATA_____________________
PROTOCOLLO GENERALE


DIRITTI
DI
SEGRETERIA
€ 25,00


AL DIRIGENTE DEL SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA DEL COMUNE DI CAORLE

PROTOCOLLO 
SETTORE URBANISTICA



Il/La sottoscritto/a.....................................................................................................................................................
nato/a ……………………………………… Il ………………… residente a ……….....................................................
CAP ................. in via/piazza/viale/strada .................................................................................... num. .................
C.F. .................................................................................................. n° tel. ……………………………………………

Eventuali altri richiedenti:
Il/La sottoscritto/a.....................................................................................................................................................
nato/a ……………………………………… Il ………………… residente a ……….....................................................
CAP ................. in via/piazza/viale/strada .................................................................................... num. .................
C.F. .................................................................................................. n° tel. ……………………………………………

In qualità di .….............................................................................................................. , comunica l’esecuzione di opere di cui all’art. 6 (L) D.P.R. 380/01, da realizzarsi ai sensi dell’art. 6 del R.E.C. e dell’art. 31 lett a) Legge 457/78 e successive integrazioni e modificazioni da realizzarsi a ..…..................................................................... in via .....................................................……………….................................................................. n.............. sul Fg. ................. Mapp. ........................................................................................................... sub. ......………………........................

I lavori avranno effettivo inizio in data..............................…………………................................................................


Le opere di cui alla presente denuncia saranno eseguite:
dalla sottoscritta ditta in economia  q
oppure, nel caso le opere siano affidate in esecuzione ad altri
dalla ditta....................................…........................residente a....…...…..............................................................  in via.....................................................….......................p. IVA ……...................................................................


data :...................................................................
il dichiarante ….................................................(firma)

 Proprietario, Comproprietario, Usufruttario, Locatario etc.


TIPOLOGIA DI INTERVENTO:



MANUTENZIONE ORDINARIA
Art. 6 (L)  D.P.R. 380/01
comma 1 lettera a)


Ai sensi  dell’art. 3 comma 1 lett.a) del D.P.R. 380/01 sono opere di manutenzione ordinaria tutti gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.
�	Ripresa intonaci esterni;
�	Rifacimento pavimenti esterni;
�	Nuova dipintura esterna;
�	Sostituzione grondaie;
�	Manutenzione parapetti;
�	Manutenzione tetto;
�	Sostituzione serramenti esterni;
�	Installazione serbatoi GPL;
�	Installazione pannelli solari.
�	Ripresa intonaci interni;
�	Rifacimento pavimenti interni;
�	Nuova dipintura interna
�	Manutenz. Impianto IDRICO
�	Manutenz. impianto ELETTRICO
�	ALTRO 
________________________________________________________________________________________________________________________

Se l’intervento ricade all’interno del Centro Storico e di ambito tutelato D. Lgs. 42/04

dichiaro di mantenere, sotto la personale responsabilità, inalterato lo stato dei luoghi impiegando stessi materiali, colori, disegni, etc.  originari.
............……..................................
(firma)


ALTRI INTERVENTI ALL’ESTERNO DEL CENTRO STORICO
�	Collocamento targhe;
�	Collocamento lapidi;
�	Installazione pompeiana;
�	Installazione gazebo;
�	Altro ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Art. 6 (L) comma 1 lettera b)
D.P.R. 380/01
�	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.



Art. 6 (L) comma 1 lettera c)
D.P.R. 380/01
�	Opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne al centro edificato.


ALLEGATI
Relazione illustrativa.
	Planimetria catastale, estratto del PRGC vigente, (n° 3 copie estratto C.T.R. 1:5.000 e C.T.R. 1:10.000 con individuazione del contesto d’intervento, se lo stesso ricade in zona soggetta a Vincolo Ambientale e Paesaggistico).
Piante, eventuali sezioni significative e prospetto del contesto d’intervento, esemplificativi dello stato di fatto e di progetto e con l’indicazione di tutti i dati dimensionali interessanti.
Documentazione Fotografica del luogo d’installazione.
	Fotomontaggio, in alternativa della documentazione fotografica e prospetto. 
	Per opere di manutenzione esterne: dichiarazione sostitutiva di certificazione esterno/interno dei siti natura 2000 SIC/ZPS.
	Altro ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Informativa ai sensi degli artt. 13 e 23  del D. Lgs. 196 del 30 giugno 2003 “ Codice in materia di protezione dei dati personali”.
Il Comune di Caorle acquisisce o detiene già alcuni dati che La riguardano. Le chiediamo quindi di esprimere il consenso per i trattamenti dei dati strettamente necessari per le operazioni e servizi connesse con i procedimenti e i provvedimenti che La riguardano. Per questi servizi non trattiamo dati “sensibili” (1). Il consenso che Le chiediamo non riguarda tali dati, a meno che una determinata operazione da Lei richiesta non determini, essa stessa, la possibile conoscenza di un dato “sensibile”. Il trattamento dei dati da Lei forniti è finalizzato all’espletamento di funzioni istituzionali da parte del Comune. I dati forniti sono utilizzati solo con la modalità e procedure strettamente necessarie per condurre l’istruttoria finalizzata all’emanazione del provvedimento finale che La riguarda. Il trattamento realizzato attraverso le operazioni previste dagli artt.  4 e 11 del D. Lgs. 196/03, con l’ausilio di strumenti informatici ed è svolto da personale comunale e/o ditte esterne, che abbiano rapporti di servizio con il Comune medesimo. Lei ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati e come essi vengano utilizzati.. Ha, anche, il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento. Può rivolgersi, per tutto ciò, all’Ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata via del Passarin n. 15, tel. 0421/219215, fax 0421/219300 e-mail: Urbanistica@Comune.Caorle.it. Il conferimento dei dati da parte Sua può essere obbligatorio, per disposizioni normative (leggi o regolamenti); può essere necessario per completare il carteggio dell’istruttoria ed ottenere il provvedimento finale; può essere facoltativo, come ad esempio nei casi in cui siano richieste opinioni sui servizi resi dall’ente. Nei primi due casi qualora Lei conferisca i dati o non acconsenta a trattarli non sarà possibile dare corso al provvedimento finale. I Suoi dati personali possono essere comunicati ad altri enti pubblici o a soggetti privati, nell’ambito dei rapporti di servizio che questi intrattengono col Comune. Detti dati non sono ulteriormente diffusi ad altri soggetti. Inoltre, i Suoi dati non sono soggetti a trasferimento all’estero a meno che non lo stabiliscono espressamente norme di leggi speciali.
Si informa, infine, che il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Caorle nella persona del Dirigente del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata. Il/I responsabile/i del trattamento è/sono: ________________________________________________________________________________________________________________________________________
Barrando le successive caselle, può decidere liberamente di dare o no il Suo consenso alla banca per l’utilizzazione dei Suoi dati per attività e finalità indicate sopra.
  ( )      Acconsento al trattamento dei dati personali che mi riguardano;
  ( )      Acconsento alla comunicazione dei dati;
  ( )      Acconsento al trasferimento dei dati all’estero, se previsto dalla legge.					_____________________________
            (IL DICHIARANTE)

(1) Sono considerati sensibili i dati relativi, ad es., al Suo stato di salute, alle Sue opinioni politiche e sindacali e alle Sue convinzioni religiose (art. 4 comma 1 lettera e) del D. Lgs. 196/03 )

