COMUNE DI META
Provincia di Napoli
~~~~~ oo ~~~~~
SETTORE URBANISTICA – UFFICIO EDILIZIA PRIVATA

Comunicazione lavori di Manutenzione Ordinaria
(Ai sensi art. 6 del D.P.R. 380/01)

Al Responsabile del Settore Urbanistico
del Comune di Meta
Il sottoscritto______________________________nato a ________________________il_________
e residente________________________________in via___________________________________
in qualità di proprietario
in qualità di _____________________________ [ indicare : usufruttuario,
rappresentante legale,amministratore ecc; nel caso di richiedente diverso dal proprietario allegare atto di assenso ai lavori proposti]
dell’immobile sito in via__________________________________n°_______________
riportato in Catasto al fg.___ p.lla/le ______________ sub__________;
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, così come stabilito dagli artt.46-4775 (decadenza benefici) e 76 (norme penali) previste dall’art 47 del DPR 28/12/2000 n. 445

COMUNICA
ai sensi del D.P.R. 380/01 che per l’immobile sopra individuato realizzerà lavori di manutenzione ordinaria consistenti
in : (contrassegnare con X la dizione interessata - cancellare la dizione che non interessa)

¨-Tinteggiatura o pulitura esterna. (Per tali opere deve essere allegata esaustiva documentazione

fotografica dello stato dei luoghi)
¨-Riparazione infissi esterni,grondaie,pluviali,recinzioni,manti di copertura, pavimentazioni esterne.
(Per tali opere deve essere allegata esaustiva documentazione fotografica dello stato dei luoghi)
¨-Riparazione di infissi e pavimenti interni.
¨-Tinteggiature interne.
¨-Sostituzione di rivestimenti interni.
¨-Riparazione e ammodernamento di impianti tecnici che non comportino la costruzione o la
destinazione ex novo di locali per servizi igienici e tecnologici.
DICHIARA
Che le opere sopra citate riguardano immobile munito di legittimità edilizia in quanto :
¨realizzato in data antecedente al 1942.
¨realizzato/modificato in conformità alla:Licenza/Concessione edilizia n. ___ rilasciata il ____________
¨che le opere sopra citate riguardano immobile interessato da domanda di condono edilizio presentata in
data ____________________ non ancora rilasciato, per il quale è stata versata l’oblazione, prodotta la
documentazione prescritta dalla legge 47/85 e 724/94 ma non modificano, né riguardano l’oggetto della
domanda di condono, e sono esclusivamente finalizzate al mantenimento del bene. La presente
comunicazione e' inoltrata nel presupposto del rilascio del relativo atto di sanatoria. Ove per qualsiasi

motivo il suddetto atto di sanatoria non dovesse essere rilasciato, la presente non costituisce nè costituirà
titolo per alcun tipo di rivalsa o pretesa nei confronti dell'Amministrazione Comunale.
Che i lavori suddetti non comportano aumento di superficie,di volume, mutamento della destinazione
d’uso o pregiudizio alla statica dell’immobile, non alterano lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore
dell’edificio.

SI IMPEGNA
-a non occupare il suolo pubblico con ponteggi e/o recinzioni senza aver prima richiesto ed ottenuto il
relativo permesso;
- ad eseguire tutte le opere necessarie per la tutela dell'incolumità dei passanti e per recare il minor incomodo
possibile al pubblico ed ai terzi;
-che nel caso in cui il materiale di risulta non venga reimpiegato , lo smaltimento avverrà presso una
discarica autorizzata.

SOLLEVA
Il Comune di Meta da ogni responsabilità nei confronti di terzi.
Si allega attestazione versamento di € 30,00, per diritti di segreteria sul c/c n. 22993802, intestato a:
Comune di Meta - Servizio Tesoreria 80062 Meta (NA)
Copia di tale comunicazione verrà posta in evidenza in prossimità del luogo di esecuzione dei lavori.
Distinti saluti

____________________________
allegare documento di identità come da art. 38 del DPR445/2000

