ALLO SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA
DEL COMUNE
DI SAN MARTINO SICCOMARIO

OGGETTO: COMUNICAZIONE RELATIVA ALL’ESECUZIONE DI OPERE SENZA TITOLO
ABILITATIVO (art. 33 comma 2 L.R. 12/05 ).
A

Manutenzione ordinaria definite dall'art. 27 lett. a), della L.R. 12/2005;

B

Interventi volti alla eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di
rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;

C

Opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico o siano
eseguite in aree esterne al centro edificato;

D

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;

E

Strutture temporanee di cantiere;

il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ residente
in ________________________________________Via ___________________________ n. ____ tel.
________________________ in qualità di ________________________________________ dell’immobile
sito nel Comune di San Martino Siccomario Via _________________________________ n._____
COMUNICA
che a decorrere dal giorno _____________________ darà corso all’esecuzione delle seguenti opere:
OPERE INTERNE
 Riparazione, rinnovo e sostituzione di:
□ intonaci
□ rivestimenti
□ pavimenti
□ infissi e serramenti
□ impianti tecnologici (idraulico,elettrico,riscaldamento,igienico,ecc)
□ apparecchi sanitari
□ canne fumarie
□ piccola orditura del tetto
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 di cui al punto B, 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 del 22/01/2004 - Titolo I – Parte II e
III
Nel caso di sussistenza dei vincoli dovranno essere preventivamente acquisiti i necessari pareri e/o
autorizzazioni
DATA ___________

FIRMA _________________________________

