AL Signor SINDACO
del Comune di AQUILA D’ARROSCIA
PIAZZA SANTA REPARATA
18020 AQUILA D’ARROSCIA IM

Denuncia di inizio di attività ai sensi dell’art. 23 del D:P.R. 06.06.2001, n. 380, come
modificato

dal

D.L.vo

27.12.2002

n.

301,

per

la

realizzazione

di

(1)

______________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
nell’immobile sito in ________________________________ descritto a Catasto al Foglio
n. ________ mappale/i n. ________________ sub. n. _____ del Comune censuario di
__________________________________.

Il/La sottoscritto/a _______________________________ nato/a a ___________________
il

________________

residente

a

_______________________________

in

Via

_______________________ civico n. ________, C.F. ____________________________
in qualità di

(2)

_________________________ dell’immobile sopra descritto interessato dai

lavori in oggetto.
DENUNCIA
Ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. 06.06.2001 n. 380 s.m. e ii., che, trascorsi trenta giorni dal
deposito della presente, intende procedere all’esecuzione dei lavori di cui all’oggetto nel
rispetto della vigente normativa edilizia ed urbanistica, di sicurezza ed igienico - sanitaria.

Il/La

sottoscritto/a

dichiara

inoltre

di

affidare

i

lavori

alla

Ditta

_________________________________ con sede a ____________________________
in Via _____________________________________

A corredo della presente si trasmettono:
-

Certificato catastale / atto di compravendita;

-

Relazione tecnico - illustrativa ed elaborati tecnico - progettuali completi di
estratti cartografici e piante – sezioni - prospetti (tavole nello stato attuale, in
progetto, in raffronto) a firma di un progettista abilitato;

-

Documentazione fotografica a colori;

-

Autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante l’inesistenza di
istanze di condono edilizio o di regolare richiesta di autorizzazione /
concessione edilizia in corso relative all’immobile interessato dalla presente;

-

Attestazione del versamento di € 50,00 da eseguirsi sul c.c.p. 13031182
intestato a Comune di Aquila d’Arroscia, quali diritti di segreteria;

-

Rappresentazione grafica del calcolo della superficie eventualmente soggetta
al pagamento del contributo di concessione;

-

Attestazione del versamento di € ______________ da eseguirsi sul c.c.p. n.
13031182, intestato a Comune di Aquila d’Arroscia, quale contributo di
concessione;

-

Modello D.U.R.C (Documento unico di regolarità contributiva) della ditta
esecutrice

-

__________________________________________________________________

Firma
_____________________________

__________________________, lì______________

(1)

descrizione sintetica delle opere.

(2)

proprietario, amministratore di condominio, legale rappresentante, affittuario, usufruttuario, possessore - se persona diversa
dal proprietario indicare anche le generalità del proprietario.

