Al Comune di Casale sul Sile (TV)
Sportello unico edilizia - SUE

Oggetto: attività libera – comunicazione per

□ INSTALLAZIONE DI POMPEIANA
□ INSTALLAZIONE DI PERGOLATO □ INSTALLAZIONE DI GAZEBO
□ INSTALLAZIONE DI CASETTA IN LEGNO
Il sottoscritto …………………………...........................................………….…. nato a ..……….......................
………... il ..........................., C.F. .....................…………............................…………………………………...
residente a .................................….................... in via ................................................................ n. .....….……
c.a.p. ...................... telefono.........……...................…........E-mail...……………….……...……..………
in qualità di…………………………………………………….. dell’immobile ubicato in via ……………………..
e individuato al N.C.E.U. alla sez……………… F. …………………. map. …………………………. sub.
……………. e destinato ad uso ………………………………………

COMUNICA
Che presso l’immobile sopra indicato dal giorno

………………………. , darà inizio all’intervento di

installazione di elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici, nel rispetto dell’art. 40 del R.E., ossia :
- …...………………...……………….(casetta, pergolato ecc) della superficie massima, compresa le
sporgenze, di ………m x ……...m

= mq …….…… (max 15 mq anche se sviluppata con più manufatti)

- dell’altezza massima di 2,20 m
- privo di strutture o tamponamenti in muratura
- privo di impianti
- distante

□
□

almeno 3 m dai confini di proprietà

meno di 3 m dal confine dalla proprietà ………………………….. di cui si allega il benestare
scritto mediante scrittura privata

□ meno di 3 dal confine

con il condominio

di cui si allega verbale di assenso

dell’assemblea

DICHIARA
a titolo di di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 e
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni
mendaci e di formazione e uso di dati falsi
- di aver la titolarità dell’immobile in relazione all’intervento da eseguire,
- l’intervento rispetta le prescrizioni del Piano degli Interventi,
- l’intervento rispetta le norme di sicurezza,
- l’intervento rispetta le norme antincendio,

□

l’intervento rientra nell’ambito delle disposizioni del codice dei beni culturali del paesaggio (D.Lgs

42/2004) e pertanto si allega autorizzazione ………………………………………..

□

l’intervento non rientra nell’ambito delle disposizioni del codice dei beni culturali del paesaggio (D.Lgs

42/2004).
lì ….……………

firma
……………………………………….

N.B.: la presente comunicazione va compilata in ogni sua parte.
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