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Riservato all’Ufficio  

Protocollo 
 

Domanda N° 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
      UFFICIO TECNICO COMUNALE 
      Piazzale del Comune, 1 
      61040 Serra Sant’Abbondio (PU) 

 
 

OGGETTO: INSTALLAZIONE DI MANUFATTI LEGGERI – Attività Edilizia Libera 
                         (non soggetti all’art. 3, comma 1, lettera e.5 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e succ.) 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETA’ 
(ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 

 
 

Il sottoscritto __________________ nato il ______________ a ______________ (___) e residente 

a ______________ (___) in via ______________________ n. ___ - C.F. ____________________, 

Tel. __________________ Fax ________________ E-mail _______________________, 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, in caso di 

dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, 

C O M U N I C A 

la volontà di installare un manufatto leggero denominato ________________ (Gazebo, tettoia, pergolato 

ecc.) nel terreno di mia proprietà, sito in via ________________________ n. ___ località 

______________ e distinto al Catasto Terreni/Fabbricati al Foglio ______ particella/e _________,  

D I C H I A R A 

1. Che il manufatto non ricade tra gli interventi individuati dall’art. 3, comma 1, lettera e.5 del D.P.R. n. 

380/01 e succ.; 

2. Che il manufatto:  

 non ricade in zona sottoposta a vincoli1 paesaggistici ed ambientali di cui al D.lgs 42/04 e succ.;  

 ricade in zona sottoposta a vincoli paesaggistici ed ambientali di cui al D.lgs 42/04 e succ.: 

        non altera lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici / area e fabbricati esclusi; 

                                                 
1 Vincoli di cui al D.M. 31.07.1985 “Tutela Ambientale del Massiccio del Monte Catria” e dell’art. 12 del D.lgs 24 marzo 2006 n. 157.   
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       altera lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici e quindi allego la documentazione prevista 
per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 146 del D.lgs 42/04 e succ. a firma di un tecnico 
abilitato;    
 
3. Che il manufatto verrà installato in zona omogenea:   B  -   C  -   D       

4. Che il manufatto verrà installato per un periodo temporaneo: dal ____________ al___________ (massimo 

3 mesi); 

5. Che la destinazione d’uso del manufatto è ________________ quindi compatibile con un impiego 

temporaneo;  

6. Che il manufatto non verrà infisso al suolo e sarà facilmente removibile; 

7. Che l’installazione del manufatto non comporta l’alterazione permanente dei luoghi; 

8. Che il manufatto sarà realizzato nel rispetto del decoro e dei valori estetici, ambientali e paesaggistici dei 

luoghi; 

9. Che il manufatto verrà rimosso, senza indugio e in qualsiasi momento, entro 5 giorni dal ricevimento della 

richiesta scritta da parte dell’Ufficio Tecnico Comunale; 

11. Che l’installazione del manufatto non pregiudica i diritti di terzi; 

12. Di rispettare tutti obblighi o norme di altra natura correlati a questa; 

E D   A L L E G A 

a) Visura Catastale dell’area o del fabbricato; 

b) Estratto di P.R.G. e mappa catastale; 

c) Planimetria generale con l’individuazione del manufatto e delle distanze dai confini e dai  fabbricati; 

d) Schizzo rappresentativo del manufatto con l’indicazione delle dimensioni; 

e) Fotografie o deplian del manufatto da installare; 

f)  D.U.R.C. dell’impresa installatrice; 

g) Documentazione prevista dal D.P.C.M. 12 dicembre 2005 per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 146,159 del D.lgs 42/04 e 

succ. a firma di un tecnico abilitato; ( solo nel caso di zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi del D.lgs 42/04 e succ.). 

 
………………….. lì, …………………….       
  

_________________________ 
       Firma (per esteso e leggibile) 

 
 
 
 
Si allega copia del Documento d’Identità  


