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COMUNE DI POVIGLIO
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
VIA VERDI, 1 – 42028
TEL. 0522/966824-966832 FAX 0522/966805
PEC poviglio@cert.provincia.re.it

COMUNICAZIONE DI INTERVENTI EDILIZI
art. 7, comma 1, lettera f), L.R. 15/2013

DATI RELATIVI ALL’INTERESSATO
La/Il sottoscritta/o ______________________________________________________
nato/a _________________ (___) il _____________ domiciliato/a _____________ (__)
C.A.P. __________ Via ______________________________ n. __________________
Tel. _____________________ Fax _________________ e-mail ___________________
Codice Fiscale __________________________________________________________
Legale rapp.te della Ditta _________________________________________________
con sede legale in ____________________________ (____) C.A.P.________________
Via ____________________________________________________ n. ____________
Tel. ___________________ Fax _______________ e-mail _______________________
Partita Iva _____________________________________________________________
In qualità di:

 proprietario
 ed

 comproprietario

 altro

diritto reale

altri soggetti richiedenti (si allega Mod. A.C.)

COMUNICA
Ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera f) della L.R. 15/2013
□ che dal giorno _____________________ al giorno ___________________ eseguirà
l'intervento di seguito descritto:
TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO
Opere dirette a soddisfare obbiettive esigenze contingenti, temporanee e stagionali e
ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un
termine non superiore a 6 (sei) mesi compresi i tempi di allestimento e smontaggio
delle strutture;

DESCRIZIONE SINTETICA DELLE OPERE DA REALIZZARE:

LOCALIZZAZIONE INTERVENTO: COMUNE DI ______________________________
Immobile posto in VIA __________________________________ n. _______________
Dati Catastali: Foglio _____________ Mappale/i _______________ sub ____________
Foglio _____________ Mappale/i _______________ sub ____________

Ai fini di una migliore rappresentazione dell'intervento allega volontariamente:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
□ elaborato grafico comparativo tra stato di fatto e di progetto (giallo e rosso)
NOTA: (L.R. 15/2013 art. 7, comma 7)
Per gli interventi di cui al presente articolo, l'interessato acquisisce prima dell'inizio dei lavori le autorizzazioni e gli altri atti assensi,
comunque denominati, necessari secondo la normativa vigente per la realizzazione dell'intervento edilizio, nonchè ogni altra
documentazione prevista dalle normative di settore per la loro realizzazione, a garanzia della legittimità dell'intervento, ivi compreso
il parere della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio.

Il sottoscritto_____________________delega_______________________in qualità di
tecnico incaricato, al compimento di tutti gli atti necessari relativi alla presente
comunicazione.

Data

Firma del titolare
______________________

Unitamente si allega alla presente copia fotostatica non autenticata di un documento di
identità del sottoscrittore ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445.
Ai sensi e per gli effetti di cui al D.L. 30/06/03 n. 196, i suddetti dati saranno utilizzati ai soli fini degli adempimenti di legge.
_______________________________________________________________________________________________________

PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO

Visto
Il Tecnico del Servizio Edilizia
_________________________________

