Comune di Monte Argentario
(Provincia di Grosseto)
Ufficio Edilizia Privata
58019 Porto Santo Stefano – Piazzale dei Rioni, 8 Tel 0564 81.19.11
www.comune.monteargentario.gr.it ediliziaprivata@comune.monteargentario.gr.it
argentario@pec.comune.monteargentario.gr.it

AL COMUNE DI MONTE ARGENTARIO
Ufficio EDILIZIA PRIVATA
ATTIVITA’ EDILIZIA LIBERA ART. 136 COMMA 1 LR 65/2014 e s.m.i.
(Dati del soggetto che presenta la comunicazione)
Il sottoscritto: ___________________________________________________________________________
Nato il _________________________ a _____________________________________________prov. ____
Residente in Via/Piazza/Strada/Località _______________________________________________n.c. ____
Nel Comune di _________________________ ____________________________________prov. ________
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
in qualità di (indicare ad esempio: proprietario, o altro titolo sull’immobile che consente la presentazione della
comunicazione. Nel caso di legale rappresentante, il titolo sull’immobile deve essere specificato per la società):
______________________________________________________________________________________

COMUNICA CHE:
(dati relativi all’immobile)
sull’immobile sito in Via/Piazza/ Strada/Località _________________________________________ n.c. ___
nel Comune di Monte Argentario, censito al catasto: fabbricati o terreni al
foglio _______ particelle ____________________
foglio _______ particelle ____________________
nel rispetto delle disposizioni del PIT (piano di indirizzo territoriale della Regione Toscana), dei piani strutturali, dei
piani operativi, dei regolamenti urbanistici e dei regolamenti edilizi e, comunque, nel rispetto 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 e del Paesaggio

SARANNO ESEGUITI (barrare una o più caselle):
gli interventi di manutenzione ordinaria;
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;
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;
i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e delle pratiche agrosilvopastorali,
compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;

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;
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;
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;
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.
Nello specifico i lavori consistono in (descrizione sintetica):

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
E di aver acquisito tutti gli eventuali pareri o le autorizzazioni necessarie per legge per la realizzazione degli interventi
sopra indicati, in particolare (se obbligatori per legge):
autorizzazione paesaggistica n. _______ del _________________
autorizzazione vincolo idrogeologico n. _______ del _________________
(altro parere o autorizzazione) _____________________________________________________
Si dichiara inoltre che:
Per l’esecuzione di tali lavori NON verrà interessato suolo pubblico;
Per l’esecuzione di tali lavori verrà interessato suolo pubblico per cui si allega copia dell’attestazione di avvenuto
pagamento TOSAP.

ALLEGA: copia del documento di identità del dichiarante in corso di validità

Data e luogo _________________________________

Il Dichiarante

___________________________

