COMUNE DI MOLITERNO
Provincia di Potenza
PIAZZA V. VENETO - 85047
E-MAIL moliterno.utc@tiscali.it

T EL 0975 – 668511
F AX 0975 - 668537

Pratica Edilizia n ___ del ___________
Ufficio Tecnico Comunale

SPORTELLO UNICO

PER L’EDILIZIA

(S.U.E.)

COMUNICAZIONE
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA
Ai sensi degli art. 5 del Regolamento Edilizio Comunale.
RISERVATO ALL’UFFICIO

N.

Protocollo interno

Protocollo generale

DEL

Responsabile del Procedimento
Responsabile dell’Istruttoria
Esito:

Note:

Positivo
Negativo

SPETT.LE COMUNE DI MOLITERNO
SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA
(S.U.E)
MODELLO ART. 5

Il sottoscritto
Cognome e nome
Nato a

Provincia

Residente in

Provincia

Via

N.

Telefono

Fax

PZ

Il
C.a.p.

Cod. Fisc.
E-mail

In qualità di1

Dell’immobile sito in
Comune
Sezione

Provincia
Foglio

Destinazione d’uso:

1

Via
Mappale

N.
Subalterno

Destinazione urbanistica:

Specificare il titolo che abilita alla comunicazione.

1

S.U.E. – Modello art.5
da compilare a cura del richiedente

Consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti
falsi, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000.
COMUNICA
a norma della vigente legislazione in materia urbanistica ed edilizia, l’inizio dei lavori di manutenzione
ordinaria ai sensi dell’art. 5 del vigente Regolamento Edilizio comunale, dal _____________
Dichiara inoltre:
-che l’immobile interessato dai lavori risulta legittimo in quanto realizzato in conformità ai seguenti
titoli edilizi:
____________________________________________________________________________________
-che le opere da eseguire sono le seguenti:
_______________________________________________________________________________
-che le opere da eseguire, come sopra indicate, non alterano lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore
dell’edificio (art.149, comma 1, lett.a) –D.Lgs. 42/2004).
_______________________________________________________________________________________
che l’impresa esecutrice è:

Denominazione e ragione sociale:
Con sede in

Provincia

Via

N.

Telefono

Fax

C.a.p.
Partita IVA:
C.F.:
E-mail

di cui si è aver verificato la documentazione di cui alle lettere a) e b) dell'art. 90 comma 9 prevista dal
d.lgs. n. 81/2008 e di cui si allega DURC in corso di validità.
Si autorizza il Comune di Moliterno a utilizzare secondo le regole e nei limiti previsti dalla normativa
vigente in materia, i dati indicati per ogni adempimento connesso alla presente comunicazione.
Moliterno, lì _______
FIRMA DEL DICHIARANTE2
________________________________
Si allega:
Documento d’identità in corso di validità del dichiarante
DURC dell’impresa esecutrice in corso di validità

2

Nel caso in cui i dichiaranti siano in numero superiore a uno la richiesta va sottoscritta da tutti;

2

S.U.E. – Modello art.5
da compilare a cura del richiedente

