
ALLO – SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA  

 
Comune di 

…………………………………………………………… 

 
 

Il/ La sottoscritto/a      ____________________________________________________________ 

codice fiscale _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

nato/a a   ________________________________________   Prov. ____         il       

Residente in: Comune ________________________________   Prov. ____    C.A.P.       

  Indirizzo ________________________________________   n.________ tel.  ____/_________ 

     email  ________________________________________   

- eventuale domicilio per l'invio delle comunicazioni: presso  _____________________________________ 

via _____________________________ n.  ________ Comune ____________________________ 

 C.A.P.       tel. ____/_________  e-mail _____________________________ 

 

COMUNICA  

ai sensi della Legge 22.05.2010 n° 73 e ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del 

decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 

che in data ………………………………...   inizieranno i seguenti lavori: (descrivere l’intervento che si vuole 

realizzare)…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………  

che possono essere ricompresi nella seguente categoria (crocettare la voce che interessa). 

•    opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e  ad  essere 
immediatamente  rimosse  al  cessare della necessità  e,  comunque,  entro  un  termine non 
superiore a novanta giorni; 

•      opere  di  pavimentazione nel limite di 400 mq (compresa l’area eventualmente già 
pavimentata), di finitura di spazi esterni, la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non 
accessibili e di vasche di raccolta delle acque; La realizzazione delle pavimentazioni nelle zone 
montane verrà realizzata in pietra o materiale similare.  

•      pannelli solari termici, a servizio degli edifici o su loro pertinenze, ivi inclusi i rivestimenti 
delle pareti verticali esterne agli edifici, da realizzare al di fuori della zona A)  di cui al decreto del 
Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (centro storico), installati aderenti o integrati nei 
tetti di edifici esistenti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui 
componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi; la superficie dell'impianto non sarà 
superiore a quella del tetto su cui viene realizzato; gli interventi non ricadano nel campo di 
applicazione del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 
2004, n. 42, e successive modificazioni.   

•   posizionamento di pannelli fotovoltaici aderenti/integrati nel tetto dell’edificio, con la stessa 
inclinazione e lo stesso orientamento della falda ed i cui componenti non modificano la sagoma degli 
edifici stessi, ai sensi dell’art. 11, comma 3, del d.lgs. 30 maggio 2008 n. 115 e s.m.i. a servizio degli 
edifici, da realizzare al di fuori delle  zone  di  tipo  A  di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 
2 aprile 1968, n. 1444 e del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 
gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni. 

•     le  aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici. 

 

riferiti all'immobile sito in _________________________________________ , via 
_______________________________________n. _____________ 



foglio n_________________________ mappale _________________________________________ 

 

Alla presente allega documentazione fotografica relativa all’area oggetto d’intervento. 
 
Si solleva l’amministrazione comunale da ogni responsabilità riguardante i diritti di terzi, relativamente 
all’esecuzione delle opere di cui alla presente. 

__________________________, ___/___/______       

    IL DICHIARANTE 

 

 


