
DENUNCIA OPERE DI ORDINARIA MANUTENZIONE
(ai sensi del Art. 9 del Regolamento Edilizio Comunale)

Spazio riservato al Protocollo

Al Comune di 
Ostiano

Il/la sottoscritto/a _____________________________________ C.F. ____________________________

nato/a a __________________________________________________ il ________________________

residente a _____________________________________ via __________________________________

n. ______ in qualità di (specificare il titolo che abilita all’istanza) ____________________________________

dell’immobile sito in via ________________________________________________ n. _________ ad uso

____________________________________ identificato catastalmente al Foglio ___________________

Mapp. ___________________

C  O  M  U  N  I  C  A

ai sensi degli artt. 5 e 19.1 del Regolamento Edilizio Comunale che, contestualmente alla presente
comunicazione, darà corso, nel suindicato immobile, ad opere di manutenzione ordinaria consistenti in: 

(barrare le caselle che interessano)

 Demolizione e ricostruzione parziale / totale (cancellare la voce che non interessa) dei pavimenti interni.

 Demolizione e ricostruzione parziale / totale (cancellare la voce che non interessa) dei rivestimenti e
intonaci interni e loro coloriture.

 Rifacimento / sostituzione (cancellare la voce che non interessa) di infissi interni.

 Rifacimento / sostituzione (cancellare la voce che non interessa) di infissi esterni, purché realizzati con lo
stesso materiale, colore e forma.

 Adeguamento di impianti per servizi accessori quali:
(barrare le voci che interessano)

impianto idraulico;

rete fognaria;

impianto per l’allontanamento delle acque meteoriche;

impianto elettrico e di illuminazione;

impianto di riscaldamento;

impianto di ventilazione;

impianti di elevazione (ascensori e montacarichi);
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ed opere inerenti, sempre che non comportino creazione di volumi tecnici o alterazioni delle
strutture murarie preesistenti.

 Installazione / sostituzione di macchinari, in funzione del processo produttivo, purché non determinanti
alterazioni di natura ambientale.

 Altro (specificare le opere ed i precisi riferimenti normativi che ne consentono la classificazione nell’ambito della
manutenzione ordinaria)

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Si prende atto che gli Uffici Comunali si riservano di espletare sopralluogo al fine di verificare la

rispondenza delle opere realizzate a quanto comunicato con la presente.  

Conferisce il consenso al trattamento dei propri dati personali e/o sensibili ai sensi del D. Lgs. 196/03 e

prende atto delle informazioni di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/03.

Ostiano, lì                                                                                          IL DICHIARANTE    

                                                                                                        ________________________________            

RECAPITI PER EVENTUALI COMUNICAZIONI:

indirizzo : _________________________________________________________

tel.: ___________________________________ fax : ______________________

e-mail : __________________________________________________________   

 

DA CONSEGNARE ALL'UFFICIO TECNICO O AL PROTOCOLLO DEL COMUNE DI OSTIANO.



RELAZIONE TECNICA DI ASSEVERAZIONE

Il/la sottoscritto/a ______________________________________ C.F. ___________________________

iscritto/a all’Albo de___ ___________________________________ della Provincia di ______________

al n. _________ con studio in __________________________________________ prov. ____________

C.A.P. _____________ tel. ______________________________ fax. __________________________

in qualità di tecnico incaricato dalla proprietà dell’immobile sopra descritto, esperiti i necessari

accertamenti

D I C H I A R A che le opere

da eseguirsi sull’immobile ad uso ________________________ proprietà di ______________________

sito in __________________________________ via _______________________________ identificato

catastalmente al Foglio _________________ Mappale ______________________ 

(dettagliata descrizione delle opere) _________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

(ai sensi dell'Art. 9 del Regolamento Edilizio Comunale)

- non sono in contrasto con gli strumenti urbanistici generali e attuativi adottati e in salvaguardia o
approvati e con il presente Regolamento Edilizio;
- non comportono modifiche alla sagoma della costruzione, ai prospetti, né aumento delle superfici
utili e del numero delle unità immobiliari;
- non modificano la destinazione d' uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari;
- non recano pregiudizio alla statica dell' immobile;
- per quanto riguarda gli immobili compresi nelle zone storiche
che le opere stesse rispettano le originarie caratteristiche costruttive;
- che sono rispettate tutte le norme di sicurezza ed igienico-sanitarie in vigore anche per quanto
concerne la normativa relativa ai cantieri temporanei o mobili (D. Lgs. 494/96 e successive
modificazioni).

(A, di cui al D.M. 2.4.68 n. 1444)

Tutto ciò premesso il sottoscritto tecnico

A S S E V E R A

ai sensi e per gli effetti dell’art. 22, commi 1 e 2, del D.P.R. n. 380/2001 Testo Unico per l’Edilizia e
successive modificazioni, la conformità delle opere da realizzarsi, sulla scorta dell’allegato progetto, agli
strumenti urbanistici, generali ed attuativi, vigenti e adottati, ai regolamenti edilizio e di igiene in vigore,
nonché alle norme di sicurezza ed igienico sanitarie vigenti.

________________________, lì                                                    IL TECNICO ASSEVERANTE

                                                                                               ________________________________


