DENUNCIA OPERE DI ORDINARIA MANUTENZIONE
(ai sensi e per gli effetti degli artt. 5 e 19.1 del Regolamento Edilizio Comunale)

Al Comune di
Cremona
Spazio riservato al Protocollo

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 l’Amministrazione Comunale si riserva 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.

Cremona, lì

IL DICHIARANTE
________________________________

RECAPITI PER EVENTUALI COMUNICAZIONI:
indirizzo : _________________________________________________________
tel.: ___________________________________ fax : ______________________
e-mail : __________________________________________________________

DA CONSEGNARE ALLO SPORTELLO UNICO PER LE IMPRESE E PER L’EDILIZIA – UFFICIO EDILIZIA PRIVATA (Via
Felice Geromini, 7) O ALL’UFFICIO PROTOCOLLO (P.zza del Comune, 8)

