Spazio riservato per il protocollo

COMUNE DI ORIO LITTA
PROVINCIA DI LODI
Piazza A. Moro, 2 – c.a.p. 26863
Tel. 0377/944425 – Fax. 0377/804370

COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA
(articolo 6, D.P.R. n. 380 del 2001; articolo 27 comma 1 lettera a) legge regionale n. 12 del 2005)

Al Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Orio Litta
…l… sottoscritt…
residente in
codice fiscale
in qualità di:
proprietario
delegato dal proprietario
altro:

nat… a
via/piazza

il

n.

(a tale scopo si allega delega)
, n.

dell’immobile ubicato in Orio Litta, via

COMUNICA
che in data
consistenti in:

inizierà, nell’immobile sopra specificato, lavori di manutenzione ordinaria,

Tinteggiatura prospetti esterni; per i fabbricati ricadenti all'interno del Nucleo di Antica Formazione è obbligatorio
indicare il codice della tinta per il costruito storico da scegliere tra le tinte presenti nella tabella cromatica depositata in
Comune. Codice NCS __________
Sostituzione e/o riparazione canali di gronda;
Riparazione manto di copertura;
Rifacimento e/o riparazione pavimentazioni esterne;
Rifacimento e/o riparazione recinzione esistente;
Sostituzione infissi esterni;
Rifacimento e/o riparazione impianto elettrico;
Rifacimento e/o riparazione impianto idro-termo-sanitario;
Posa pannelli solari e/o fotovoltaici;
Posa nuova tenda parasole e/o sostituzione di esistente;
Altro (specificare):
_____________________________________________________________________________________________________
DICHIARA
che l’intervento sarà effettuato nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e di tutte le
normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia (in particolare, delle norme
antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela
del rischio idrogeologico, delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al
D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.), utilizzando materiali compatibili con le norme e i regolamenti comunali vigenti, nel
rispetto dei diritti di terzi esonerando il Comune di Orio Litta da qualsiasi responsabilità in merito.
Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 dichiara di essere informato che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale le presenti
dichiarazioni vengono rese/o per attività connesse.
ALLEGA INOLTRE:
copia di un documento d’identità in corso di validità del richiedente (ben leggibile).

FIRMA

