
COMUNE DI S.STINO DI LIVENZA
Provincia di Venezia

PROTOCOLLO 

ALLO SPORTELLO UNICO PER 
L’EDILIZIA DEL COMUNE DI S. STINO DI LIVENZA

COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI ATTIVITA’ LIBERA
Ai sensi dell’art. 6 comma 1 del D.P.R. 380/2001- L.R. 10/2010 e successive modifiche ed integrazioni.

IL SOTTOSCRITTO 

DA COMPILARE NEL CASO DI PERSONA FISICA
(dichiarazione sostitutiva di notorietà ai sensi de l D.P.R. 445/2000-allegare fotocopia documento 
d’identità del dichiarante)

Codice Fiscale …………………………………………………….

Cognome……………………………………………………Nome………………………………………………………

Nato a……………………………………………..Prov. ……….il……………………………………residente in 

……..……….........…………………. via ............................................... n. ........  tel. ……...

…………….

DA COMPILARE NEL CASO DI  PERSONE GIURIDICHE (DITTE / ENTI/ SOCIETA’/ ECC.)
(dichiarazione sostitutiva di notorietà ai sensi de l D.P.R. 445/2000-allegare fotocopia documento 
d’identità del legale rappresentante)

Denominazione e ragione 

sociale…………………………………………………………………………………………………….

Con sede in………………………………….Prov. …………………………………..CAP. 

…………………………………………

Via……………………………………n. …………………………tel. 

………………………………………………………………..

Codice Fiscale

P.IVA

Legale rappresentante: cognome e 

nome…………………………………………………………………………………………..

Nato/a a ………………………………………………………………………Prov. …………………………..il 

……………………

Codice Fiscale

Residente in

Via……………………………………….n……………………………………………….tel. …………………………….
IN QUALITA’ DI 

…………………………………………………….

(Proprietario, Comproprietario, Usufruttuario, Locatario etc..)



DELL’IMMOBILE SITO IN 

Via ............................................................................... N. ......... Foglio n. ....................

Mappali..........................................................................................................................

Ricadente in Z.TO ...................... …………. …………………………………………

Colpevole delle sanzioni penale previste in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi,
 ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000

DICHIARA

Che le opere, sotto descritte, rispettano le 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 nonché alle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui il D.Lgs. 42/2004.

� Non risultano in corso procedimenti sanzionatori previsti dal D.P.R. 380/2001
� Risultano in corso procedimenti sanzionatori previsti dal D.P.R. 380/2001, come da verbale       

prot………….del………….

COMUNICA

A norma della vigente legislazione in materia urbanistica ed edilizia, che in data………………………………
provvederà a dar corso i lavori di attività edilizia libera, ai sensi art. 6 comma 1 e 2 del D.P.R. 380/2001 , art. 6 e 7 
del R. E . e ss.mm.ii, di 

� MANUTENZIONE ORDINARIA ( art. 3 comma 1 lettera a) del D.P.R.380/2001 , 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) con semplice 
comunicazione:

� I pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici, da 
realizzare fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 1444/1968 e in rif. all’art. 
87bis del Regolamento edilizio comunale

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

� MANUTENZIONE STRAORDINARIA ( art. 3 comma 1 lettera b) del D.P.R. 380/2001 , le opere e le 
modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed 
integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole 
unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso)

Tipologie interventi ricadenti in manutenzione straordinaria:

� Interventi di manutenzione straordinaria ivi compresa l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti 
interne, sempre che non riguardino le pareti strutturali dell’edificio, non comportino aumento del numero 
delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici;

� Le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente 
rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni;

� Le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, 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, locali tombati;

� Le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici
      ……………………………………………………………………………………………………………………………
      ……………………………………………………………………………………………………………………………
      ……………………………………………………………………………………………………………………………
      ……………………………………………………………………………………………………………………………
      …………………………………………………………………………………………………………………………...



le opere di cui alla presente denuncia saranno eseguite:
� dalla sottoscritta ditta in economia ( esclusivamente per opere in manutenzione ordinaria)
      oppure, nel caso le opere siano affidate  in esecuzione ad altri

          dalla ditta…………………………………con sede a………………………………………………………in             
via……………………
p.iva………………………………………………………………………………………………………

Documentazione da allegare 

� comunicazione inizio lavori e le autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore;
� dati identificativi dell’impresa che esegue i lavori;
� relazione tecnica corredata da elaborati progettuali a firma di un tecnico abilitato;
� presentazione degli atti di aggiornamento catastale;
� planimetria per l’individuazione dell’intervento;
� Documentazione fotografica;
� elaborato grafico o altro materiale illustrativo che rappresenti l’installazione dell’impianto nel rispetto delle 

condizioni sopraindicate;
� Progetto degli impianti come previsto dal D.M. 37/2008;
� Piano linee vita ai sensi della Delibera Giunta Regionale n. 2774 del 22/09/2009;
� Versamento pari a euro 258,00 sanzione per lavori già eseguiti. 

Il predetto versamento potrà essere  effettuato in opzione come segue indicando la causale di riferimento: 
1. presso Tesoreria Comunale c/o Unicredit S.p.A.  fil. S.Stino di Livenza;
2. mediante bonifico bancario a favore dell’ ente IT 52 V 02008 36310 000102395645;
3. mediante c/c postale 000015455306;

� Altro:

Informativa ai sensi dell’art.10, legge 31 dicembre  1996, n. 675 e art. 13 del D.Lgs. 196/2003
Il Comune di S. Stino di Livenza 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 un 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 dall’art. 1 della L. 675/1996, 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, allo Sportello Unico per l’Edilizia via A. Moro,
tel. 0421/473911, fax 0421/473954 e-mail: tecnico@sanstino.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.
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. 22, co.1, legge 675/1996)




