TIMBRO PROTOCOLLO

ALLO SPORTELLO UNICO PER
L’EDILIZIA DI TRECATE

OGGETTO:

Richiesta dichiarazione per tipo di intervento edilizio

TIPO DI TITOLO ABITATIVO

NUMERO

INTESTATARIO

Comunicazione di inizio attività
Denuncia Inizio Attività
Segnalazione Certificata di Inizio Attività
Permesso di costruire

Con riferimento all’oggetto il sottoscritto
Nome Cognome….….…………………………………………………………………………………….
residente a……………………………… in Via / piazza…………………………………… N°………
Cod. Fisc………………………………………………….. tel/cell………………………………………
E-Mail……………………………………………………………………………………………………..
richiede il rilascio dell’attestato ai fini consentiti dalla legge in quanto l’ intervento rientra fra
quelli di seguito contrassegnati:
interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche necessarie per
rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonchè per realizzare ed integrare
i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle
singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;
interventi di restauro e di risanamento conservativo, quelli rivolti a conservare
l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di
opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso,
ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il
consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento
degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione
degli elementi estranei all'organismo edilizio;
interventi di ristrutturazione edilizia, quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi
mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad uno organismo edilizio
in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la
sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, la eliminazione, la modifica e
l’inserimento di nuovi elementi ed impianti;
oppure
il fabbricato, oggetto d’intervento, presenta caratteristiche non di lusso e risponde ai
requisiti della legge 2.7.1949 n. 408 del 1949 e
s.m.i.
In fede
Trecate , lì ………………………

…………………………………….

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 e ss.mm.:
Si informa che i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno
utilizzati esclusivamente per tale scopo. I dati potranno essere comunicati ad altre amministrazioni pubbliche o diffusi mediante
pubblicazione all’albo nei casi previsti dalle leggi e/o regolamenti vigenti in materia.
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