Egr. Sig. SINDACO DEL
COMUNE DI MALEO
Piazza XXV Aprile n° 1
26847 MALEO (Lo)
per competenza
UFFICIO TECNICO

COMUNICAZIONE RELATIVA ALL’ESECUZIONE DI OPERE SENZA TITOLO ABILITATIVO AI SENSI E PER
GLI EFFETTI DELL’ART. 33 COMMA 2 DELLA LEGGE REGIONALE N. 12/2005 E SUCC. MOD.

Il sottoscritto ________________________________________________ nato il _____________________
a ____________________________________ prov. ______ di nazionalità _________________________
codice fiscale ____________________________________
residente a ________________________ prov. ______ in Via ______________________________ n. ___
Il sottoscritto ________________________________________________ nato il _____________________
a ____________________________________ prov. ______ di nazionalità _________________________
codice fiscale ____________________________________
residente a ________________________ prov. ______ in Via ______________________________ n. ___
non in proprio, ma in qualità di _________________________________
della ditta individuale / società _________________________________
avente sede legale a __________________________ prov. __________
in Via _______________________________ n. ______
codice fiscale n. __________________ e partita IVA n. _______________
COMUNICA
che a decorrere dal giorno _____________ darà corso, nei termini previsti dalla legge, alla esecuzione di opere edilizie conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti e non in contrasto con quelli adottati, al Regolamento
Edilizio vigente, nonché alle norme di sicurezza e igenico sanitarie nel Comune di ____________________________
in Via ___________________________ n. _____ sull’insediamento identificato catastalmente al N.C.E.U./N.C.T. al
foglio n. __________ Sub n. _______________
di proprietà di __________________________________________________________________________________
manutenzione ordinaria definite dall’art. 27 lett. a) della Legge Regionale n. 12/2005 e succ. mod.;
interventi volti alla eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o
di accessori esterni, ovvero di manufatti che alternino la sagoma dell’edificio;
opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico o siano eseguite in aree
esterne al centro edificato;
realizzazione di coperture stagionali destinate a proteggere le colture ed i piccoli animali allevati all’aria aperta ed
a pieno campo, nelle aree destinate all’agricoltura;
strutture temporanee di cantiere.
e più precisamente:
OPERE INTERNE
riparazione, rinnovo e sostituzione di:
intonaci

rivestimenti

pavimenti

infissi e serramenti

impianti tecnologici (idraulico, elettrico, riscaldamento, igienico, ecc.)

aparecchi sanitari

canne fumarie

piccola orditura del tetto
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OPERE ESTERNE
pulitura, ripresa parziale di intonaci o delle tinte esistenti
pulitura, riparazione, sostituzione e tinteggiatura di:
infissi esterni

manti di copertura (ricorsa)

grondaie

pavimentazioni esterne (riparazione)

elementi architettonici (inferiate, balconi, cornici, zoccolature, gradini)
pluviali, canne fumarie, canne di aspirazione, camini
rifacimento parziale di rivestimenti esterni
per gli interventi volti alla eliminazione di barriere architettoniche, allegare elaborati progettuali
(stato di fatto/progetto/confronto scala 1:200), relazione tecnica, dichiarazione di responsabilità che comprovi
lo stato di necessità
altro ____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
DICHIARA
che l’immobile è/non è vincolato ai sensi del decreto Legislativo n. 42/2004 - Titolo I - Parte II e III (nel caso di sussistenza dei vincoli dovranno essere preventivamente acquisiti i necessari pareri e/o autorizzazioni)
allega:
· documentazione relativa all’impresa esecutrice delle opere:
a) deposito nominativo, timbro e firma dell’impresa;
b) dichiarazione/autocertificazione dell’organico medio annuo;
c) certificato di regolarità contributiva (D.U.R.C.) in corso di validità;
·

copia del documento di identità del comunicante in corso di validità;

Maleo, il _______________
il comunicante
____________________________

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. n.13 del D.LGS. n. 196/2003
Egr. sig.re/Gent.ma sig.ra
la informiamo che
· i dati da lei dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza da lei formulata e per le
finalità strettamente connesse;
· il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici a disposizione degli uffici;
· il responsabile del trattamento è l’Ing. Gabriele Curti, Responsabile dell’Area Tecnica.
· Lei può in ogni momento esercitare i diritti d’accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione, cancellazione dei dati
se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge 196/2003, rivolgendosi all’indirizzo specificato.
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