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FOSSALTA DI PORTOGRUARO
Provincia di Venezia
Al Comune di
Fossalta di Portogruaro
Area Tecnica dell’Urbanistica ed Edilizia Privata
Piazza Risorgimento 10
30025 Fossalta di Portogruaro (VE)

COMUNICAZIONE DI ATTIVITA’ EDILIZIA LIBERA
(art. 6, comma 1, del DPR 380/2001 e s.m.i.)
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________nato/a a_____________________
________________________, il ____________________ e residente a ________________________________in via/piazza
____________________________________ n° ________C.F.|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

n.

tel. ________________

documento di identità: ____________________________________, n° _________________, 



che agisce in proprio in qualità di proprietario o in possesso di altro titolo reale (______________________________)
sull’immobile oggetto di intervento;



che agisce in nome e per conto di ___________________________________________________________________,
residente a ____________________________via ____________________________ n° _________, proprietario o in
possesso di altro titolo reale (_____________________________) sull’immobile oggetto di intervento;

COMUNICA
che in data ___________________________ provvederà all’esecuzione del seguente intervento eseguito senza alcun titolo
abilitativo:

a) gli interventi di manutenzione ordinaria;
 b) gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di
ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;



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 le pratiche agro-silvo-pastorali,
compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;

 e) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola;
e-ter) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro
l’indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di
intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;
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e-quater) i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al
decreto del Ministero per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444);
previsti dall’art. 6, comma 1, del D.P.R. 380/2001, sull’ immobile ubicato in via/piazza ___________________________
n°___, censito al N.C.T./N.C.E.U. al Fg. _________, mapp. _______________ sub ________ Z.T.O. ___________ del
vigente P.R.G.C., con destinazione d’uso __________________________________________, nel dettaglio consistenti in :
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________.-

Fossalta di Portogruaro il __________________

In fede

__________________________________________
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