COMUNE DI
SAN GIACOMO DELLE SEGNATE
PROVINCIA DI MANTOVA
Via Roncada, 68 - CAP. 46020 - tel. 0376.616101 - fax. 0376.616756 - C.F. : 00453060204
P. IVA : 00453060204 - E-mail : comune.sangiacomodellesegnate@legalmail.it

COMUNICAZIONE PER L’INSTALLAZIONE DI STRUTTURE PREFABBRICATE TEMPORANEE

…l… sottoscritt…
Nato a
residente in
via/piazza
codice fiscale
tel.
e‐mail
inserire altri eventuali intestatari (specificando dati anagrafici e residenza):

il
n.
fax.

COMUNICA
Ai sensi dell’art. 6, comma 2, del d.P.R. 380/2001, che dal giorno
Eseguirà l’intervento sotto descritto:
(A) Installazione struttura prefabbricata leggera di carattere temporaneo in conseguenza all’emanazione di ordinanza
sindacale n. …………. del ………………………………. di inagibilità abitazione posta in Via ……………………….. n. ……………….
(B) Installazione struttura prefabbricata leggera di carattere temporaneo (rimozione non oltre mesi 6 dalla data di
installazione) ad assolvimento di esigenze abitative
Presso l’immobile in via/piazza
Individuato a… mappal… numero
con destinazione d’uso
in zona:
interno al Piano
non soggetto a vincoli
soggetto a… seguent… vincol… :

Residenziale;

n.
nel Comune di
foglio
sub.
Direzionale;
Commercial;
Turistico/ricettiva;

Industriale;

Artigianale;

(altra)
Del Piano Regolatore Generale/PGT
denominato

storico architettonico titolo I decreto legislativo n. 42 del 2004
paesistico ambientale titolo III decreto legislativo n. 42 del 2004
idrogeologico R.D. n. 3257 del 1923
fascia rispetto: stradale ferroviario cimiteriale
(altro)

che intende affidare l’incarico di Direzione Lavori e di esecuzione degli stessi rispettivamente a:
Direttore dei Lavori
P. IVA/C.F.
Con studio in
via/piazza
e‐mail
tel.
Ditta esecutrice dei lavori
Con sede in

Agricola;

P. IVA
via/piazza

n.
fax

n.

e‐mail
tel.
fax
Legale rappresentante
E pertanto:
allega relativo DURC (documento unico di regolarità contributiva);
dichiara di aver verificato la documentazioni di cui all’art. 90, comma 9, lettere a‐b, D.lgs 81/2008;
DICHIARAZIONE OBBLIGATORIA (alternative)
(per abitazioni con ordinanza di inagibilità) dichiara che la struttura prefabbricata provvisoria verrà rimossa a propria
cura e spese entro 30 giorni decorrenti dalla data di riacquisita agibilità dell’abitazione precedentemente occupata e,
comunque, non oltre 24 mesi decorrenti dalla data di installazione della struttura prefabbricata
(per abitazioni prive di ordinanza di inagibilità) dichiara che la struttura prefabbricata provvisoria verrà rimossa a
propria cura e spese entro 6 mesi decorrenti dalla data di installazione della struttura prefabbricata
TABELLA A Allegati obbligatori
Estratto di mappa con indicazione della collocazione della struttura
Relazione tecnico‐descrittiva o depliant tecnico illustrativo della struttura
Dichiarazione sostitutiva relativa al titolo ad intervenire
Il/I Dichiarante/i

