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41 Comune di Lacchiarella 
Città Metropolitana di Milano 

 
Area Tecnica 
Piazza Risorgimento, 1 – C.A.P. 20084 
Tel. 02 905783266 – Fax 02 90076622 

 N.P.G. 

 

 COMUNICAZIONE PER L’ESECUZIONE DI OPERE SENZA TITOLO 
ABILITATIVO 

(articolo 6 comma 1 D.P.R.380/2001) 
 

Al  Responsabile dell’Area tecnica del Comune di Lacchiarella 

 
� Manutenzione ordinaria  
� 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 
� 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-silvo-pastorali, compresi gli 

interventi su impianti idraulici agrari 
� Serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola 

 

…l… sottoscritt…  nat… a  il   -   -     
residente in  provincia  CAP  
via/piazza    n.  
      
codice fiscale                 tel. / fax  per conto:  

 

In qualità di .......................................... dell’immobile ubicato in via ..................................................civ..........a  Lacchiarella 

  

COMUNICA 

Che a decorrere dal giorno........................................darà corso all’esecuzione delle seguenti opere: 

OPERE INTERNE 
� Riparazione rinnovo e sostituzione di : 

    
� Intonaci � rivestimenti  � pavimenti     � Impianti tecnologici 

    

� Serramenti � sanitari  � Canne fumarie  � Piccola orditura del tetto 

  
OPERE ESTERNE 

� Pulitura ripresa parziale di intonaci o delle tinte esistenti 

� Pulitura, riparazione, sostituzione e tinteggiatura di: 

 
� Infissi esterni � Manti copertura  � grondaie     � Riparazione pavimentazioni esterne 

 

� Elementi architettonici (inferiate,balconi, cornici, zoccolatura,gradini) 
 

� 

Per gli interventi di cui al punto B,allegare elaborati progettuali 
(stato di fatto/progetto/confronto scala 1:200), relazione tecnica, dichiarazione responsabilità che comprovi lo stato di    
necessità) 

 

� Altro 
                                                                                                 

Dichiara 

Che l’immobile è/non è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo n° 42 del 22/01/2004 – Titolo I – parte II e parte III 

Nel caso di sussistenza dei vincoli (tutela dei beni architettonici, Vincolo Parco Agricolo Sud) dovranno essere 

preventivamente acquisiti i necessari pareri e/o autorizzazioni 

 

 

…………………………, lì …………………………  Il proprietario o avente titolo: ……………………………………………… 
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NOTE 


