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COMUNE DI ROFRANO
Settore Urbanistica

RISERVATO ALL’UFFICIO
ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO

RISERVATO AL PROTOCOLLO

PRATICA EDILIZIA N___________
DEL____/_____/_____

RISERVATO ALL’UFFICIO
ACCETTAZIONE

VERIFICA ELABORATI ALLEGATI

SI

NO

DEL______/________/___________

AL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO
DEL COMUNE DI ROFRANO
Via P. Scandizzo
84070 Rofrano (SA)

COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI
ATTIVITA’ LIBERA: ART.6 COMMA 1 DPR 380/01
(Art. 19 comma 2 della L.241/90 come modificata dall’art. 3 co.1 della L. 80/2005)

OGGETTO: INTERVENTO DI ________________________________________________________
DA ESEGUIRSI NEL ______________________________________________________
(Appartamento , condominio, fabbricato, terreno, lotto, ecc.)
SITO IN VIA/ LOC.TA’ __________________________________________________
DISTINTO IN CATASTO AL FOGLIO ______________ p.lla____________________________
Il/ LA SOTTOSCRITTO/A

________________________________________________________

NATO/A A ___________________________ IL ________________________________________
RESIDENTE IN____________________________ CAP

_________________________________

VIA/C.SO/P.ZZA ____________________________________ CIVICO ______________________
CODICE FISCALE __________________________ E-MAIL ________________________________
TEL. ___________________________________ FAX

_________________________________

COMUNICA
ai sensi del vigente art. 6 comma 1 del DPR 380/01 s.m.i. che il giorno___________________
cominceranno i lavori sull’immobile in oggetto, rientranti nella tipologia di attività libera

e

consistenti in (barrare il caso che interessa):
manutenzione ordinaria
eliminazione di barriere architettoniche non comportanti realizzazione di rampe o di
ascensori esterni, né di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio
opere temporanee per attività di ricerca ne l sottosuolo aventi carattere geognostico,
esterne al centro edificato
movimenti terra strettamente pertinenti all’attività agricola
pratiche agro-silvo-pastorali
interventi su impianti idraulici agrari
per realizzazione di serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo
svolgimento dell’attività agricola
DICHIARA
con riferimento alle norme sullo smaltimento dei rifiuti edili derivanti dall’intervento:
Quantità
ipotetica
prodotta:

Impianto di
riciclaggio di
destinazione:

Modalità di
recupero:

che l’intervento non determina rifiuti per i quali vige l’obbligo di smaltimento in discarica
autorizzata.
Si allega ricevuta di avvenuto versamento dei diritti di segreteria, pari a € 52,00, sul ccp n.
12267845 intestato a Comune di Rofrano – Servizio di tesoreria.
Rofrano, ___________________
Firma del richiedente
______________________________
Allegare documento di identità ex art 38 DPR 445/2000

