Città di

Cologno Monzese
Al Comune di Cologno Monzese
Servizio SUE – Edilizia Privata e SUAP Edilizio

Comunicazione per interventi edilizi liberi
Ai sensi dell’art. 6, comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380
Il sottoscritto:................................................................................................................................
avente titolo alla richiesta in qualità:
di unico proprietario 

o comproprietario  insieme a:

........................................................................................................................................................
 committente
.......................................................................................................................................................
o in qualità di legale rappresentante della ditta/soc
......................................................................................................... proprietaria
P.I.:..................................................................... iscritta alla C.C.I.A.A. di ......................................
al n. ........................... con sede in ....................................................................................
CAP..........................................
Via....................................................................................

n.

.......................

tel.

n.

............................................................
e-mail .............................................................................................................................................
dell’immobile ad uso
.......................................................................................................................................................
distinta al foglio n......................mappali n...............................................sub............................
con accesso da via ...............................................................................n. ............. piano............
Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre
normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle
norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, di quelle relative all’efficienza
energetica nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui
al D.lgs. 22.1.2004 n. 42,
COMUNICA
ai sensi dell’art. 6 del DPR n. 380/01, che darà corso, nell’immobile sopra individuato, a lavori di:
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a) manutenzione ordinaria relativa a:
 sostituzione rivestimenti /pavimenti interni /infissi interni;

 rifacimento impianti:
....................................................................................................................................................
(a fine lavori presenterà la dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/08 e s.m.i.);


sostituzione degli elementi di recinzione uguali a quelli esistenti;



sostituzione degli elementi di copertura del tetto, mantenendo inalterate le caratteristiche

della copertura;


rappezzi intonaco di facciata e ritinteggiatura (*) con colore uguale o simile a quello

esistente;


sostituzione infissi esterni e/o elementi di facciata uguali o simili agli esistenti;

a-bis)  gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile
nominale inferiore a 12 Kw;

attività edilizia libera art. 6 DPR 380/01, lettera:
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) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere
geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree
esterne al centro edificato;
d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche
agro-silvo- pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
e) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento
dell’attività agricola.
e-bis) le 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;
e-ter) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che
siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico
comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non
accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;
e-quater) i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della
zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
e-quinquies) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree
pertinenziali degli edifici.
f) altro…………………………………………………………………………………………………..
(*) nel caso di
 tinteggiatura e/o sostituzione di elementi della facciata (es: ringhiere, parapetti, ecc.) che
comportino la modifica dell’aspetto esteriore dei luoghi nei tessuti NAF, è necessario
preliminarmente ottenere il parere favorevole della commissione del paesaggio così come
previsto dall’art. 35 del P.T.R. inoltrando specifica istanza (vedi: esame impatto paesistico DGRL
8.11.02 n. 7/11045)
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Compilare obbligatoriamente indicando i dati anagrafico-fiscali dei titolari dell’immobile

1) primo intestatario della istanza:
sig.: ......................................................................................................................................................
C.F.:..........................................................nato/a il........................ a ..................................................
residente a .........................................................in via ........................................................... n. .....,
tel. n. ....................................... ........ e-mail ...............................................................
2) altro intestatario:
sig.: .......................................................................................................................................................
C.F.:............................................................nato/a il........................a ....................................................
residente a .........................................................in via ..........................................................n. .......,
tel. n. ....................................... ........ e-mail ...............................................................
3) altro intestatario:
sig.: ..................................................................................................................................................
C.F.:............................................................nato/a il........................ a .............................................
residente a .........................................................in via ........................................................... n.......,
tel. n. ....................................... ........ e-mail ....................................................................................

data ......................................................
firma/e degli intestatari
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE
Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune di Cologno Monzese saranno trattati
esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali 679/2016
dell’Unione Europea. Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatico-digitali.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Cologno Monzese.
L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento Generale.
L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Generale è reperibile presso gli uffici comunali e consultabile sul sito web
dell’ente all'indirizzo www.comune.colognomonzese.mi.it.
Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto:
DPO
LTA S.r.l.

P.IVA
14243311009

Via/Piazza
Via della Conciliazione, 10

CAP
00193

Comune
Roma

Nominativo del DPO
Recupero Luigi
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