Comune di Cesate
Città Metropolitana di Milano
Sportello Unico Edilizia
Responsabile del Servizio Pianificazione e
Sviluppo Territorio:
Geom. Roberto Sinelli
Mod. 04 Vers. del 08.06.2020

COMUNICAZIONE OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA
da inviare a mezzo pec all’indirizzo protocollo@comune.cesate.mi.legalmail.it
da inviare a mezzo posta ordinaria all’indirizzo comune.cesate@comune.cesate.mi.it
Il/ La sottoscritto/a
codice fiscale
residente in
CAP

via
tel.

n.

e-mail

in caso di Società
nella sua veste di (1)
(1)

Nel caso di Società/Persone giuridiche indicare il titolo giuridico del firmatario: carica sociale, procuratore, delega, ecc. In caso di più proprietari e/o aventi titolo
allegare elenco completo con tutti i dati

Ragione sociale
partita IVA
con sede in
CAP
- in qualità di:

via
tel.

n.

e-mail

proprietario
avente titolo con delega della proprietà in data

. Generalità proprietà:

nome e cognome (o ragione sociale)
residente/con sede in

via

n.

COMUNICA
che sull’area / sull’immobile sito in:
via
Foglio

n.
Mappale

piano

identificato al N.C.E.U./C.T.
Subalterno

darà inizio alle seguenti opere consistenti in:
interventi di manutenzione ordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 380/2001 e
s.m.i.;
interventi di installazione di pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 Kw di
cui all’art. 3 comma 1 lettera a)-bis;
interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di
ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;
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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;
movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-silvopastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
serre mobili stagionali, sprovviste di struttura in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola;
opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e destinate ad essere immediatamente
rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro e non oltre un termine non superiore a novanta giorni;
opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro
l’indice di permeabilità, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili,
vasche di raccolta delle acque, locali tombati;
posa in opera di pannelli solari e termici e fotovoltaici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli
edifici, da realizzare al di fuori del nucleo di antica formazione;
realizzazione di aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.
A tal fine specifica che le sopra indicate opere da eseguirsi consistono in:

COMUNICA INOLTRE
che intende realizzare le opere sopra descritte in economia;
che intende affidare l’esecuzione dei lavori a:
Ragione sociale
con sede in
CAP

via
tel.

n.

E-mail/Pec

Partita I.V.A.
Rapp. legale
Codice fiscale

_____________________________
(firma del rappresentante legale)

Firma del richiedente ……………………………………………………………….
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