
Maggio 2021

NUMERO PRATICA
(Parte riservata all'Ufficio)

Al COMUNE DI AREZZO c/o
Sportello Unico Edilizia
P.za A. Fanfani, n. 2
52100 Arezzo

OGGETTO: COMUNICAZIONE INTERVENTI ATTIVITA' EDILIZIA LIBERA ART.136 c.1 
L.R.65/2014 

PARTE RISERVATA AL RICHIEDENTE

Il sottoscritto 
Cognome Nome Nato a Nato il

Comune residenza Via/Loc Codice Fiscale

Telefono Indirizzo MAIL Indirizzo P.E.C.

Persona Giuridica (da compilare nel  caso in cui  il  richiedente sia  legale rappresentante di  ditte,
società, ecc.) 

Denominazione

Sede (Comune) Sede (Via/Loc) Codice Fiscale o Partita IVA

In qualità di   _______________________________, in relazione all’immobile posto in:

Via/Loc. N° civico

Identificazione catastale dell’immobile 

T/F Sez. Foglio Partic. Sub.

Con destinazione d'uso: _________________________________________________________________

L’immobile è di proprietà di (da compilare solo nel caso in cui sia diverso dal richiedente):

 Cognome Nome Nato a Nato il

Comune residenza Via/Loc Codice Fiscale
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COMUNICA 

ai sensi dell'art.136 c.1 della Legge Regione Toscana n.65/14, la realizzazione dei seguenti interventi:

a) gli interventi di manutenzione ordinaria;

b) fermo restando quanto previsto all’articolo 135, comma 2, lettera a), gli interventi volti all’eliminazione
di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, oppure di manufatti che
alterino la sagoma dell’edificio;

b bis) i mutamenti della destinazione d’uso di immobili, o di loro parti, eseguiti all’interno della stessa
categoria funzionale in assenza di opere edilizie, fatto salvo quanto previsto dalla disciplina di cui all'art.  98;

c)  le  opere temporanee per  attività  di  ricerca nel  sottosuolo  che abbiano carattere  geognostico,  ad
esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;

d) i  movimenti  di  terra strettamente pertinenti  all’esercizio  dell’attività  agricola e delle pratiche agro-
silvopastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;

e)  l’installazione  di  serre  temporanee  stagionali,  realizzate  con  strutture  in  materiale  leggero
semplicemente ancorate a terra e prive di parti in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola;

f) l’installazione di manufatti aventi le caratteristiche di cui all’articolo 34, comma 6 bis, della l.r. 3/1994,
nel sito in cui è autorizzato l’appostamento fisso per l’esercizio dell’attività venatoria ai sensi della medesima
legge regionale. I manufatti devono essere rimossi in assenza della suddetta autorizzazione;

g) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, nel rispetto delle
disposizioni regionali e comunali in materia di contenimento dell’impermeabilizzazione del suolo, compresa
la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque a fini
irrigui, volumi tecnici interrati e locali tombati consimili;

h) le aree ludiche senza fini di lucro, quali sistemazioni di spazi esterni per il gioco e il tempo libero
attraverso l’installazione di manufatti semplicemente ancorati al suolo senza opere murarie, e gli elementi di
arredo delle aree pertinenziali degli edifici.

Al fine di agevolare l'inquadramento delle opere, si tenga conto di quanto riportato nel GLOSSARIO
EDILIZIA LIBERA di cui al Dlgs. n. 222 del  25/11/16 approvato con Decreto 02/03/2018

Le opere consistono in (breve descrizione delle stesse):
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

D I C H I A R A 

-che le opere, interventi e manufatti sopra specificati oggetto del presente atto saranno realizzate nel rispetto
delle norme urbanistiche vigenti, del Regolamento Edilizio e delle altre 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, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle
disposizioni di cui al Codice dei Beni Culturali (Dlgs 42/04)

- di sollevare l’Amministrazione comunale da responsabilità nei confronti di terzi;
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A L L E G A

La documentazione del caso di seguito specificata:

 documentazione fotografica;
 planimetrie;
 schema di intervento
 copia di autorizzazioni, Nulla Osta o altri atti di assenso comunque denominati obbligatori:

   altro (specificare):
 Se Immobile soggetto a vincoli di tutela,  estremi e/o tipologia del Vincolo:

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

ACCETTA:

a) che tutte le informazioni rese e relative a stati, fatti e qualità personali, saranno trattate e utilizzate dal-

l’Amministrazione Comunale, per quanto strettamente necessario, ai soli fini del procedimento cui si ri -

ferisce e comunque, nei termini con le modalità previste alle vigenti disposizioni del decreto legislativo

del 30 giugno 2003 n. 196 in materia di “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei

dati personali” e successive modifiche ed integrazioni;

b) in linea con le finalità di contenimento della spesa e di sviluppo della modalità telematica nella Pubblica

Amministrazione che ogni comunicazione o atto inerente la procedura in oggetto, sarà inoltrato, da par-

te dell’Amministrazione Comunale di Arezzo  attraverso i recapiti telematici personali forniti e, in assen-

za di propria casella PEC, attraverso la casella PEC di tecnico incaricato, al quale fornisce la presente

ulteriore delega eleggendo presso il recapito telematico dello stesso il proprio domicilio telematico, eso-

nerando l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità e onere di ricerca di ulteriori recapiti posta-

li, telematici o di altro genere.

Tecnico presso cui si elegge domicilio telematico (necessario in assenza di recapito P.E.C. del richiedente):

Cognome Nome Nato a Nato il

Comune residenza Via/Loc Codice Fiscale

Ordine/Collegio di
appartenenza

Numero di Iscrizione Indirizzo P.E.C.

In relazione a quanto sopra, il sottoscritto 

DICHIARA

Consapevole/i che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione

delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e la decadenza dei benefici conseguen-

ti che il presente modulo è uguale in ogni sua parte a quello pubblicato nella pagina web del sito istitu-

zionale dell'Amministrazione, ovvero che le modifiche apportate non ne alterano in alcun modo i conte-

nuti, essendo limitate all’eliminazione di parti che non devono essere compilate. 

Data ………………………..

        il Richiedente  il Tecnico - se nominato

(timbro e firma)         (timbro e firma)

  ..……………………………….…..                                 ………………………………………..

ALLEGA COPIA FOTOSTATICA DEL DOCUMENTO D’IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003
Il comune di Arezzo informa, ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2003, che:

1. il trattamento dei dati conferiti con dichiarazioni/richieste è finalizzato allo svolgimento delle funzioni
istituzionali ed in particolare allo sviluppo del relativo procedimento amministrativo ed alle attività ad
esso correlate;

2. in relazione al procedimento ed alle attività correlate, l’Ente può comunicare i dati acquisiti con le
dichiarazioni/richieste ad altri Enti competenti o a collaboratori esterni;

3. il  dichiarante  può  esercitare  i  diritti  previsti  dall'art.  7  del  D.Lgs.  196/2003,  ovvero  la  modifica,
l'aggiornamento e la cancellazione dei dati;

4. titolare della banca dati è il Comune di Arezzo;

Data …………………………….                       Il dichiarante    ___________________________________
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