
 
      
                                                                        
                                                                               
                                                                     
                                                                           
                                                                            
                                                                                   
 

                                                                              
                                                                                         

ESECUZIONE DI OPERE DI ATTIVITA’ EDILIZIA LIBERA   
 Ai sensi dell’ Art. 136 Comma 1 della  L.R.T. 65 del 10/11/2014 e s.m.i. 

 
IL/LA SOTTOSCRITTO/A : 
Nome                                                                                                     Cognome 

Nato a                                       Provincia                 In data                                  Residente nel comune di                                          Provincia 

In Via/C.so/P.zza                                                                       n. civico                                   con Codice Fiscale  

                                                                    (Propr. ,comproprietario,affittuario, oppure Presidente, Legale Rappr. , amministratore unico,….)                                                                                                          

□   in proprio, in qualità di                                                                                                                                                                         

□   non in proprio, in qualità di                               

della Società                                                                      con sede a                                                                                                Provincia 

in Via/C.so/P.zza                                                                                  Numero civico            Codice fiscale / Partita Iva 

CON I SEGUENTI RECAPITI AGLI EFFETTI DELLA PRESENTE 
Numero Telefono                              Numero Fax                                 Numero Cellulare                      Indirizzo e-mail 

 
COMUNICA 

(unitamente agli altri aventi titolo ove presenti) 

che con decorrenza dal ________________________ intende eseguire opere di “Attività Edilizia Libera” così 

come definite dalla vigente legislazione in materia urbanistica ed edilizia, ai sensi  e per gli effetti dell’ Art. 7 del 

vigente R.E. Comunale, dell’ Art. 136 Comma 1 della L.R.T. 65/2014 e s.m.i. 

 

SULL'IMMOBILE POSTO IN COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE 
Località                                                         Via/Piazza                                                                                      Numero civico                UTOE 
 
 
 

CON LA SEGUENTE RAPPRESENTAZIONE CATASTALE : 

 □  Nuovo Catasto Terreni (NCT)                                    □  Nuovo Catasto Edilizio Urbano (NCEU)                                         
 Foglio              Particella                Subalterno                           Foglio                 Particella                Subalterno 
 
 
 

consapevole delle responsabilità penale e delle sanzioni cui posso essere sottoposto qualora ricorrano le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci, previste dall’ Art. 76 del  DPR 445/2000; 

 
 
 
 

DICHIARA 

Spazio riservato all’ Ufficio Protocollo 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data e Protocollo di arrivo 

Riservato allo S.U.E 
 
 
 
 
 
 
 

n.° Pratica 

 
All’ Ufficio Edilizia Privata  del Comune di 
PIEVE A NIEVOLE - Provincia di Pistoia 

 



 
 

1)  CHE LE OPERE RIENTRANO NEL DISPOSTO: 

Art. 136 Comma 1 L.R.T. 65/2014 e s.m.i. di cui alla lettera: 

□ a) gli interventi di manutenzione ordinaria; 

□ b) 
gli interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche che non la realizzazione di ascensori esterni, 
oppure di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio; 

□b)bis 
I mutamenti della destinazione d’uso di immobili, o di loro parti, esegui ti all’interno della stessa categoria 
funzionale in assenza di opere edilizie; 

□ 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 esegui te in aree esterne al centro edificato; 

□ d) 
i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e delle pratiche 
agrosilvopastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari; 

□ e) 
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; 

□ f) 
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 mede sima 
legge regionale. I manufatti devono essere rimossi in assenza della suddetta autorizzazione; 

□ g) 
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; 

□ h) 
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. 

2) Che l’insieme sistematico delle opere di seguito descritte non altera la  sagoma, la volumetria, la 
destinazione, gli elementi tipologici dell’immobile (Descrizione sintetica dell'intervento): 

 

  

  

 

3)  □ I lavori saranno eseguiti dall’Impresa/Ditta: _________________________________________; 

   □ Opere di modeste entità eseguiti in ECONOMIA DIRETTA senza affidamento a ditte esterne;  
 
 
4) I lavori termineranno in data_______________________________________________________ ;  

   
 

 
Il Titolare _______________________________________________________; 
                                                                            (Firma) 
 
 
Ditta esecutrice dei lavori  __________________________________________; 
                                                                     (Firma) 

                                                               DOCUMENTI   ALLEGATI 

□  Documento d’ Identità del proprietario; 

□  Altro ________________________________________________________________________ ; 

□  Altro ________________________________________________________________________ ; 

Trattamento dei dati personali 
La Informiamo che tutti i dati personali, comunicati al Comune di PIEVE A NIEVOLE saranno trattati in modo lecito, corretto 
trasparente ed  esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste dal Regolamento Generale sulla 
protezione dei dati personali 679/2016 dell' Unione Europea. I suoi dati personali, qualora fosse necessario, potranno essere 
comunicati a soggetti istituzionalmente competenti a riceverli, quali a titolo esemplificativo: altri Comuni, uffici provinciali o 
regionali, circoscrizioni, autorità giudiziaria e Guardia di Finanza Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Pieve a Nievole 
P.zza XX Settembre n. 1. 

 


