
Comune di Casalpusterlengo Settore Urbanistica/Edilizia – S.U.A.P. – E.R.P. 
 

 
COMUNICAZIONE RELATIVA ALL’ATTIVITA’ DI EDILIZIA LIBERA 

(Art. 6, comma 1 D.P.R. 380/2001 come modificato dalla Legge n. 73/2010) 
 
 
 

 ALLO SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ’ 

PRODUTTIVE DEL COMUNE DI 

CASALPUSTERLENGO E COMUNI ASSOCIATI 

 

PER INTERVENTI NEL COMUNE DI 

___________________________________  

 

 

 AL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA / 

URBANISTICA DEL COMUNE DI 

CASALPUSTERLENGO 

 

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________residente in____________________________ 

Via______________________________n. _________ Tel. __________________________________________ 

In qualità di _______________________dell’immobile sito nel Comune di ______________________________ 

Via _____________________________n. _______________________________________________________ 

Identificato catastalmente al foglio _________________________ mappale ____________________________ 

 
 
 

COMUNICA 
 
che a decorrere dal giorno __________________________, 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, 

igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel 

codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., darà 

corso all’esecuzione delle seguenti opere edilizie, con tipologia di intervento di cui all’art. 6, comma 1 del 

D.P.R. 380/2001: 

 
 

 A Interventi di manutenzione ordinaria definita dall'art. 27 lett. a), della L.R. 12/2005 

OPERE INTERNE 

Riparazione, rinnovo e sostituzione di: 

 intonaci  rivestimenti  pavimenti 

              infissi e serramenti  impianti tecnologici (idraulico, elettrico, riscaldamento, igienico, ecc.)
* 

 apparecchi sanitari  canne fumarie  piccola orditura del tetto 

* inoltrare, a fine lavori, duplice copia delle dichiarazioni /certificati  di conformità. 

 



OPERE ESTERNE 

Pulitura, riparazione, sostituzione e tinteggiatura di: 

 infissi/serramenti (portoni, finestre, portefinestre, cancelli)   

 grondaie      

 elementi architettonici (inferriate, balconi, cornici, zoccolature, gradini) 

 pluviali, canne fumarie, canne di aspirazione, camini 

 manti di copertura (ricorsa) 

 pavimentazioni esterne 

 rifacimento parziale di rivestimenti esterni 

 

 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 (allegare elaborati 

progettuali, relazione tecnica, dichiarazione di responsabilità che comprovi lo stato di necessità); 

 

 C  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  Movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e pratiche agro-silvo-pastorali, 

compresi gli interventi su impianti idraulici agrari; 

 

 E  Realizzazione di serre mobili stagionali, sprovviste di struttura in muratura, funzionali allo svolgimento 

dell’attività agricola. 

 

DATA ___________                                                                        

 

FIRMA 

_______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 si informa che i dati forniti verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni 
istituzionali nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti. 

 


