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COMUNICAZIONE DI INSTALLAZIONE CONTATORE GAS e/o
MESSA IN OPERA DI TUBAZIONE GAS ESTERNA
Protocollo generale:

Al Responsabile
dell’ AREA TECNICA
Pratica n.

Diritti di Segreteria

Il/La sottoscritto/a:

DA COMPILARSI IN CASO DI PERSONA FISICA
(dichiarazione sostitutiva di notorietà resa ai sensi del DPR n. 445/00 allegare fotocopia documento d’identità del dichiarante)

(in caso di più titolari, la sezione è ripetibile nell’allegato “SOGGETTI COINVOLTI”)
Cognome e Nome
Nato/a a

Prov.

Il

Prov.

C.A.P.

Cod. Fiscale
Residente in
Via

n.

Tel./Fax

e-mail/PEC

DA COMPILARSI IN CASO DI PERSONE GIURIDICHE (Ditte/Enti/Società/ecc.)
(dichiarazione sostitutiva di notorietà resa ai sensi del DPR n. 445/00 allegare fotocopia documento d’identità del Legale Rappresentante)

Denominazione e Ragione Sociale
Con sede in

Prov.

Via e numero civico

C.A.P.

Tel Fax

P.IVA

Cod. Fiscale

e-mail

Prov.

Il

Prov.

C.A.P.

Legale Rappresentante : Cognome e Nome
Nato/a a
Cod. Fiscale
Residente in
Via

n.

Tel./ Fax

e-mail/PEC

DICHIARAZIONI
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Il titolare, consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi dell’articolo 76 del
d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e degli artt. 483,495 e 496 del Codice Penale e che inoltre, qualora dal controllo
effettuato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione resa, decadrà dai benefici conseguenti al
provvedimento conseguito sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell’articolo 75 del d.P.R. n. 445/2000,
sotto la propria responsabilità

DICHIARA
a) TITOLARITA' DELL'INTERVENTO
IN QUALITA’ DI
(specificare)

___________________________________

Proprietario o titolare di altro diritto reale o diritto personale compatibile con
la richiesta inoltrata (es. usufruttuario, affittuario, ecc.)

dell’organismo edilizio(2) interessato dall’intervento e di
a.1
a.2

□
□

avere titolarità esclusiva all’esecuzione dell’intervento
non avere titolarità esclusiva all’esecuzione dell’intervento, ma di disporre comunque della
dichiarazione di assenso dei terzi titolari di altri diritti reali o obbligatori o altra documentazione idonea
alla dimostrazione del titolo (ad es.procura speciale, altro atto di terzi titolari di altri diritti reali o obbligatori)

b) OPERE SU PARTI COMUNI O MODIFICHE ESTERNE

che le opere oggetto della presente comunicazione di inizio lavori:
b.1
b.2

□
□

b.3

□

b.4

□

non riguardano parti comuni
riguardano le parti comuni di un fabbricato condominiale
riguardano parti comuni di un fabbricato con più proprietà, non costituito in condominio, e
dichiara che l’intervento è stato approvato dai comproprietari delle parti comuni, come risulta da atto
consegnato al progettista ovvero dalla sottoscrizione degli elaborati da parte di tutti i comproprietari
corredata da copia di documento d’identità
riguardano parti dell’edificio di proprietà comune ma non necessitano di assenso perché, secondo l’art.
1102 c.c., apportano, a spese del titolare, le modificazioni necessarie per il miglior godimento delle parti
comuni non alterandone la destinazione e senza impedire agli altri partecipanti di usufruirne secondo il
loro diritto

c) RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PRIVACY

di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali posta al termine del presente
modulo

COMUNICA
d) PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE DI INIZIO DEI LAVORI

l’inizio dei lavori per interventi di installazione tubazione e sportello gas
d.1
d.2
d.3

□
□
□

per la cui realizzazione non sono necessari atti di assenso (ad es. autorizzazione paesaggistica, ecc.)
per la cui realizzazione non sono necessari atti di assenso (ad es. autorizzazione paesaggistica, ecc.)
per la cui realizzazione, ai sensi dell’art. 23bis c.3 del DPR 380/2001, si richiede l’acquisizione
d’ufficio, da parte dello sportello unico, degli atti di assenso necessari. Il titolare dichiara di
essere a conoscenza che l’intervento può essere iniziato dopo la comunicazione, da parte dello sportello
unico, dell'avvenuta acquisizione degli atti di assenso presupposti.
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e) LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

che l’intervento interessa l’organismo edilizio
DELL’IMMOBILE /TERRENO SITO IN
Comune

Prov.

Via
Sezione

Foglio

Censito al catasto
fabbricati
terreni

n.

Piano

Mappale

Subalterno

Avente destinazione d'uso (Ad es. residenziale, industriale, commerciale, ecc.)

COMUNICA

Che nell’immobile sito in Via

1

2

verranno eseguiti i lavori di :

□
□
□

Installazione di n°

□
□
□

Messa in opera di tubazioni esterne:

Contatore/i gas;

Il/i contatore/i verrà/nno incassato/i nella muratura e dotato/i si sportello esterno in rame filo
facciata;
Non è possibile incassare Il/i contatore/i per i seguenti motivi :

Le tubazioni saranno posizionate all’interno del fabbricato inserite sotto-traccia e/o a vista;
Per difficoltà costruttive le tubazioni non possono essere inserite sotto-traccia e pertanto queste
saranno posizionate esternamente seguendo gli allineamenti del fabbricato riducendo al massimo
l’impatto visivo . (nel caso si trattasse di edificio intonacato, le tubazioni saranno tinteggiate dello stesso colore della facciata)

DICHIARA
di sollevare il Responsabile dell’ Ufficio Tecnico Comunale da ogni responsabilità nei confronti di terzi
(confinanti, condomini, titolari di diritti, ecc.) che dovesse derivare dall’esecuzione dei lavori di cui alla
presente Comunicazione.
Con la presente sottoscrizione si autorizza l’ Ufficio Tecnico Comunale – Settore Edilizia ed Urbanistica ad utilizzare,
secondo le modalità e nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia, i numeri di fax e/o indirizzi e-mail forniti
per le comunicazioni tra Comune medesimo, richiedente e progettista.

DI ESSERE CONSAPEVOLE CHE LE DICHIARAZIONI FALSE, LA FALSITA’ NEGLI ATTI E L’USO
DI ATTI FALSI COMPORTANO L’APPLICAZIONE DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE
DALL’ART. 76 DEL DPR 445/2000 E LA DECADENZA DEI BENEFICI CONSEGUENTI

Firma ______________
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Protocollo generale:

Al Responsabile
dell’ AREA TECNICA
Pratica n.

SOGGETTI COINVOLTI
1. TITOLARI (compilare solo in caso di più di un titolare)
Cognome e Nome
Nato/a a

Prov.

Il

Prov.

C.A.P.

Cod. Fiscale
Residente in
Via

n.

Tel./Fax

e-mail/PEC

Cognome e Nome
Nato/a a

Prov.

Il

Prov.

C.A.P.

Cod. Fiscale
Residente in
Via

n.

Tel./Fax

e-mail/PEC

Cognome e Nome
Nato/a a

Prov.

Il

Prov.

C.A.P.

Cod. Fiscale
Residente in
Via

n.

Tel./Fax

e-mail/PEC

Cognome e Nome
Nato/a a

Prov.

Il

Prov.

C.A.P.

Cod. Fiscale
Residente in
Via

n.

Tel./Fax

e-mail/PEC
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2. IMPRESE ESECUTRICI (compilare in caso di affidamento dei lavori ad una o più imprese)
Denominazione della Ditta
Con sede in

Prov.

Via e numero civico

C.A.P.

Tel. /Fax

P.IVA

Cod. Fiscale

e-mail

Prov.

il

Prov.

C.A.P.

Legale Rappresentante : Cognome e Nome
Nato/a a
Cod. Fiscale
Residente in
Via
Posizione INAIL

n.

Tel. /Fax

Posizione INPS

e-mail/PEC
CASSA EDILE

Firma per accettazione incarico( timbro e firma )
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