
                                                          
Al Comune di Paladina 
Sportello Unico Edilizia 

 
                      c.a.       Responsabile Ufficio Tecnico 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
OGGETTO: Comunicazione relativa all’esecuzione di opere senza titolo abilitativo. 
 

 
A- Manutenzione ordinaria ai sensi dell’art. 31 lett. a) Legge 457/78 così come modificata 

D.P.R. 380/01; dell’art. 27, punto 1, lettera a) della L.R. 12/’05; e dell’art. 7 del 
Regolamento Edilizio vigente;  

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 ai sensi dell’art. 6 lett. b) del D.P.R. 380/01 (che non comportino modifiche alla 
struttura dell’edificio);  

C- Opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico o 
siano eseguite in aree esterne al centro edificato ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. c) del 
D.P.R. 380/01. 

 
 

__l __ sottoscritt_____________________________________________________________, 

nato a _______________________________________ il _____________________________ 

e residente a ____________________________,Via _________________________ n. ____, 

tel. ____________________________, C.F. _______________________________________, 

in qualità di _______________________________ dell’immobile sito nel Comune di Paladina, 

Via _____________________________________________, n._____, 

identificato catastalmente con il mappale n. __________, sub. n._____ del Fg. n.__ del N.C.T. 

 

C O M U N I C A 

 

 
che a decorrere dal giorno _________________ darà corso all’esecuzione dei lavori seguenti: 

 
OPERE INTERNE 

 
Riparazione, rinnovo e sostituzione di: 

  
o intonaci; 

o rivestimenti; 

o pavimenti; 

o infissi e serramenti; 

o impianti tecnologici (idraulico, elettrico, 

riscaldamento, igienico, ecc);  

o apparecchi sanitari; 

o canne fumarie; 

o piccola orditura del tetto; 

o abbattimento barriere architettoniche che non 

alterino la sagoma dell’edificio: 

________________________________



 
 

OPERE ESTERNE 
 

o Pulitura, ripresa parziale di intonaci senza alterazione dei materiali o delle tinte 

esistenti; 

o Rifacimento parziale di rivestimenti esterni; 

o Installazione di grondaie;  
o Pulitura, riparazione, sostituzione e tinteggiatura (senza alterazione dei materiali, della 

posizione e delle caratteristiche dimensionali) di: 
  

o infissi esterni; 

o recinzioni; 

o manti di copertura; 

o pavimentazioni esterne; 

o elementi architettonici (inferiate, balconi, cornici, 

zoccolature, gradini); 

o grondaie, pluviali e canne fumarie, canne di 

aspirazione, camini;  
 

 
 

o 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; 
 
  

o Altro__________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
 

 

DICHIARA 

 

 

Che l’edificio è/non è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo n. 22 Gennaio 2004, n. 42 e 
s.m.i.. 

 

 

ALLEGA 

 

 Carta d’identità; 
 Eventuali fotografie dello stato di fatto, schede dei serramenti, tipologia di intonaco; 

 
 
 
 
 

 

Data _____________________ 
 
 
 

 

       Firma  
 

________________________________ 


