UFFICIO PATRIMONIO
DEL COMUNE DI JESOLO
Via S. Antonio n.11
30016 – Jesolo VE

OGGETTO:

RICHIESTA DI NULLA OSTA PER ESEGUIRE, A PROPRIE SPESE, INSTALLAZIONI /
RIPARAZIONI / SOSTITUZIONI DEGLI APPARATI TECNOLOGICI.

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________ nato/a a ____________________
il ______________________ n. tel. ____________________________ in qualità di assegnatario /
locatario dell’alloggio di proprietà comunale sito a Jesolo in via ____________________________ n. ____
CHIEDE
nulla osta all’installazione / riparazione / sostituzione nell’alloggio in locazione, dei seguenti
apparati tecnologici:
Impianto di climatizzazione
Antenna TV
Antenna parabolica
Altro: ……………………………………………………...
e contestualmente,
DICHIARA
consapevole di quanto previsto dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e in particolare dagli art. 48, 75
e 76 sulla responsabilità anche penale in caso di dichiarazione mendace, di accettare le seguenti
condizioni:
- i lavori verranno realizzati nel rispetto della normativa vigente in materia, a perfetta regola d’arte e diretti
da ditta abilitata a rilasciare la dichiarazione di conformità dell’impianto, senza causare danni
all’immobile o a terzi;
- nel caso le opere necessitino di permesso o altro tipo di comunicazione edilizia, verrà presentata
richiesta all’ufficio competente del Comune (o di altro ente se necessario);
- dovrà essere trasmessa all’ufficio Patrimonio, copia della dichiarazione di conformità dell’impianto
installato;
- i lavori saranno eseguiti a totale proprio carico senza pretesa di indennizzo in caso di rilascio
dell’alloggio;
- ogni onere e responsabilità conseguente saranno a proprio carico esonerando il comune di Jesolo da
ogni qualsiasi responsabilità presente e futura;
- dette opere faranno parte integrante dell’immobile e seguiranno la designazione dell’alloggio in
qualsiasi causa;
- di attenersi alle eventuali prescrizioni e obblighi riportati nel nulla osta che verrà rilasciato.
Condizioni specifiche per impianto di climatizzazione:
il motore condensante esterno dovrà essere posto preferibilmente sulla facciata posteriore del
fabbricato (non visibile dalle vie principali), in corrispondenza della muratura confinante con il proprio
alloggio in modo da ridurre l’impatto visivo e sonoro con i vicini;
- i fori necessari per gli elementi tecnici che collegano la macchina esterna alle parti interne del fabbricato
(tubazioni, cavi elettrici), attraverseranno la muratura in zone architettonicamente neutre e verranno
poste in opera con la massima cura, in fascio ristretto, ordinato, con percorso il più breve possibile e
andamento orizzontale e/o verticale, escludendo attraversamenti in diagonale della facciata. Tubazioni
e cavi verranno mascherati con profilati scatolari in materiale opportunamente scelto e trattato.
-

Condizioni specifiche per antenna TV e/o parabolica:
- l’installazione degli apparati di ricezione, singoli e collettivi, delle trasmissioni radiotelevisive satellitari
deve ispirarsi ai principi della salvaguardia del decoro della città e del rispetto dell’impatto visivo ed
ambientale. Gli immobili già dotati di impianti centralizzati tradizionali di ricezione si avvalgono di
antenne paraboliche collettive anche per la ricezione delle trasmissioni radiotelevisive satellitari. Al fine
di garantire la salvaguardia degli aspetti paesaggistici nell’ambiente urbano, sono vietate le installazioni
di antenne paraboliche all’esterno di balconi, terrazzi che non siano di copertura, comignoli, giardini e
cortili quando le antenne siano visibili dal piano della strada delle pubbliche vie. Le stesse devono
essere collocate sulla copertura degli edifici, possibilmente sul versante opposto la pubblica via.
Allega alla presente richiesta, fotocopia non autentica del proprio documento di identità valido ai
sensi dell’art. 38 comma 3 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.
Cordiali saluti.

Data __________________

IL RICHIEDENTE/DICHIARANTE ________________________________

“L’informativa ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679 (GDPR), può essere consultata alla pagina web
http://www.comune.jesolo.ve.it/privacy” oppure visionata presso l’Ufficio per le Relazioni con il Pubblico
(URP) del comune di Jesolo”.

