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(Protocollo) 

C O M U N E  D I  CASTIGLIONE 

DELLA PESCAIA 

Provincia di Grosseto 

 

       
                                                                              

 
 
 
 

 
 

Al Responsabile del Servizio Pianificazione Gestione del Territorio 
COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI ATTIVITA’ EDILIZIA LIBERA (C.I.L.) 

Per opere di cui all’Art. 6  c. 2 D.P.R. 380/01 – Art. 136, c. 2, lettera b), c), d), e), f), L.R. 65/2014 
per le quali NON è prevista la presentazione della documentazione di cui al c. 4 del medesimo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Il/la sottoscritto 1)____________________________________________________________________ 

nato/a a __________________________________Prov. __________ il _________________________ 

Cod. Fisc./P. I.V.A_______________________ residente/con sede a ___________________________ 

Prov. __________ in Via _________________________________________________ n. __________ 

cap ______ telefono _______________________________fax _______________ e-mail ___________ 

in qualità di:
2)

 _______________________________________________________________________ 

 

Il/la sottoscritto 
1)

____________________________________________________________________ 

nato/a a __________________________________Prov. __________ il _________________________ 

Cod. Fisc./P. I.V.A_______________________ residente/con sede a ___________________________ 

Prov. __________ in Via _________________________________________________ n. __________ 

cap ______ telefono _______________________________fax _______________ e-mail ___________ 

in qualità di:
2)

 _______________________________________________________________________ 

 

consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi dell’ articolo 76 

del d.P.R. 28  dicembre 2000, n. 445 e degli artt. 483,495 e 496 del Codice Penale e che inoltre, qualora 

dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione resa, decadrà dai 

benefici conseguenti al provvedimento conseguito sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi 

dell’ articolo 75 del d.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità; 

 

consapevole che quanto dichiarato con la presente sarà verificato, anche a campione, presso gli organi 

della P.A. competente, in tempi successivi o qualora sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità del 

suo contenuto; 

 
1) In caso di più richiedenti allegare elenco dettagliato. 

2) Proprietario – Avente titolo – Legale Rappresentante della società proprietaria o avente titolo – Amministratore del 

condominio. 

3) civile abitazione, rurale, artigianale, commerciale, agricolo, etc.. 

 

 

Ubicazione : via.......................................................n.c………………piano…………………………... 

ad uso
3)

 __________________________________________________________________________ 

Dati catastali :  �  Catasto Terreni        �  Catasto Fabbricati    

Foglio N. ..…... Particella/e N. ..............sub……… (denuncia di variazione  n………….…/….) 

 

DATI RELATIVI ALL’IMMOBILE 
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COMUNICA__ 
 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 47, 1° comma, D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, consapevole/i delle sanzioni 

previste dall’art. 76 del Testo Unico, D.P.R. n. 445/2000, e della decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 del 

medesimo T.U. in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria personale responsabilità, l’esecuzione 

degli interventi di attività edilizia libera nell’immobile sopra descritto, situato nel Comune di Castiglione della 

Pescaia, consistenti in: 

 
 interventi di cui all’art. 136, comma 2 lettera b) ovvero: 
“la realizzazione di impianti di colture poliennali e di movimenti di terra ai soli fini delle pratiche colturali, per i quali sia 

necessario acquisire l'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico di cui all'articolo 42 della l.r. 39/2000 o 

l'autorizzazione paesaggistica in quanto non rientranti nelle fattispecie previste dall'articolo 149, lettera b), del Codice. La 

comunicazione è trasmessa unitamente alle relative autorizzazioni” come appresso descritti: 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 
 

 interventi di cui all’art. 136, comma 2 lettera c) ovvero: 
“le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare 

della necessità, comunque entro un termine non superiore a novanta giorni” come appresso descritti: 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 
 

 interventi di cui all’art. 136, comma 2 lettera d) ovvero: 
“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” come appresso descritti: 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 
 

 interventi di cui all’art. 136, comma 2 lettera e) ovvero: 
“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” come appresso descritti: 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 
 

 interventi di cui all’art. 136, comma 2 lettera f) ovvero: 

“i manufatti temporanei di cui all’articolo 70, comma 1, comprese le serre aventi le medesime caratteristiche” come 

appresso descritti: 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 
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D I C H I A R A __ 
 

� Che per gli interventi di cui alle suddette lettere __________________ poiché realizzati su edificio 

considerato di carattere storico-artistico vincolato ai sensi del Titolo I° Parte II° DLGS 42/04, e stato 

preventivamente ottenuto atto di assenso in data ______________ n. ________; 
 

� Che sull’area d’intervento non grava il vincolo di cui al D.Lgs. 42/2004 (codice dei beni culturali e del 

paesaggio); 
 

� Che sull’area d’intervento grava il vincolo paesaggistico di cui al D.Lgs. 42/2004 ed a tal fine allega 

l’autorizzazione paesaggistica n. _______, rilasciata il _____________; 

 

� Che sull’area d’intervento grava il vincolo paesaggistico di cui al D.Lgs. 42/2004 ma non necessita di 

autorizzazione paesaggistica in quanto solo opere interne; 
 

� Che le opere non sono ricomprese in aree soggette a Vincolo Idrogeologico di cui alla L.R. 39/2000 e 

ss.mm.ii. e R.D. 3267/1923 o, se ricomprese, non risultano soggette ad autorizzazione ovvero sono realizzate 

a seguito del rilascio della relativa autorizzazione (allegare atto autorizzativo); 
 

� Che le opere non sono ricomprese in aree soggette a Vincoli ambientali e non risultano soggette ad 

autorizzazione ; 
 

� Che le opere sono ricomprese in aree soggette a Vincoli ambientali: 

o S.I.R./S.I.C./Z.P.S. 

o Aree protette  

e sono realizzate a seguito del rilascio della relativa autorizzazione o nulla osta (allegare atto autorizzativo); 
 

� Che, ai sensi dell’art. 136 comma 4 L.R. 65/2014, i lavori avranno inizio in data _____/_______/_______ 
 

� Che l’immobile è interessato dalle seguenti autorizzazioni, asseverazioni, depositi o altri atti di assenso 

comunque denominati, obbligatori ai sensi delle normative di settore, a fronte di vincoli insistenti sul 

fabbricato o sull’area nonché da previsioni di altro genere o natura (ad es. in materia di prevenzione incendi, 

norme antisismiche, di sicurezza sui cantieri, igienico-sanitarie, di efficienza energetica, dalle previsioni 

delle Norme per l’attuazione dello strumento urbanistico vigente o adottato o regolamentari, ecc.) 

preventivamente acquisite e di seguito elencate: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
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D I C H I A R A___   I N O L T R E 
 

- di essere a conoscenza che la comunicazione di inizio lavori, laddove integrata con la comunicazione di fine 

dei lavori è valida anche ai fini di cui all'articolo 17, primo comma, lettera b), del regio decreto-legge 13 

aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, ed è 

tempestivamente inoltrata da parte dell'amministrazione comunale ai competenti uffici dell'Agenzia delle 

entrate; 

- che tutte le Autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi di legge dovranno essere inoltre acquisite 

preventivamente alla presente comunicazione ove non diversamente e specificatamente previsto; 

- di essere a conoscenza delle sanzioni previste dall’art. 201 L.R. 65/2014 riguardanti interventi di 

attività edilizia libera realizzati in difformità dalle norme urbanistiche e dalle prescrizioni degli 

strumenti urbanistici comunali; 

- che i materiali di risulta derivanti dagli interventi di demolizione dovranno essere accompagnati presso 

discariche autorizzate, e che il riutilizzo o il conferimento in altro luogo o a discarica dei materiali derivanti 

da escavazione dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia; 

- che l’intervento da realizzare non lede diritti di terzi; 

- che il presente modello è uguale in ogni sua parte a quello presente sul sito internet del Comune di 

Castiglione della Pescaia ed a quello in distribuzione presso il Settore Pianificazione e Gestione del 

Territorio del Comune di Castiglione della Pescaia. 

  

Data __________/__________/__________ 

 IN FEDE 

____________________________________________ 
(firma leggibile resa in presenza del dipendente che la riceve, oppure allegare copia fotostatica di un documento di identità del firmatario) 

 

 


