
COMUNICAZIONE FACOLTATIVA  

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA  
(art. 3 comma 1 lettera a) D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) 

(Si precisa che ai sensi della vigente normativa  relativamente agli interventi di manutenzione ordinaria, non è richiesta alcuna 

’comunicazione all amministrazione comunale. La stessa rimane dunque facoltativa) 

’ALLO SPORTELLO UNICO PER L EDILIZIA 

              del Comune di BASCIANO

OGGETTO: INIZIO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA  

Il sottoscritto ____________________________________________________________________

codice fiscale __________________________ nato a__________________  il _____/_____/____ 

e residente in _____________________________   Via__________________________________

n.______  in qualità di:  

□ proprietario 

□ avente titolo (specificare quale) _____________________________________ 

’dell immobile  sto  in  Via  ______________________________  n.____  distinto  al N.C.E.U.  al

Fg._________  mappale__________  sub_______  comunica  che  il  giorno  ____/____/______

’darà  inizio  ai  lavori  di  manutenzione ordinaria  da  eseguirsi  nell immobile sopra descritto,

consistenti nella 1 : 

□   sostituzione  integrale   o   parziale   di   pavimenti   e   le   relative   opere   di   finitura   e

conservazione; 

□   riparazione   di   impianti   per   servizi   accessori   (impianto   idraulico,   impianto   per   lo

smaltimento delle acque bianche e nere); 

□  rifacimento  rivestimenti  e  tinteggiature  di  prospetti  esterni  senza  modifiche  dei  preesistenti

oggetti, ornamenti, materiali e colori; 

□ rifacimento intonaci interni e tinteggiatura; 

□ rifacimento pavimentazioni esterne e manti di copertura senza modifiche dei materiali; 

□ sostituzione tegole e altre parti accessorie deteriorate per smaltimento delle acque, rinnovo delle

impermeabilizzazioni; 

□ riparazioni balconi e terrazze e relative pavimentazioni; 

□ riparazione recinzioni; 

□ sostituzione di elementi di impianti tecnologici; 

□ (altro)________________________________ 

□  Che i lavori verranno eseguiti in: 

□  Economia diretta 2

□  dalla ditta ____________________________________________________ 3

1 Su questo modulo vengono riportati alcuni interventi a titolo esemplificativo. 

Gli interventi di manutenzione ordinaria riguardano le operazioni di rinnovo o di sostituzione degli elementi 

esistenti di finitura degli edifici, nonché tutti gli interventi necessari per mantenere in efficienza gli impianti ecnologici, con materiali e 

finiture analoghi a quelli esistenti.

2 Come da autocertificazione firmata dal dichiarante

3 ’Allegare documentazione prevista dall art. 90 e allegato XVII al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.



□ ’ DICHIARA che l immobile non risulta vincolato ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/044

’Per l esecuzione di tali lavori sarà / non sarà5
’ necessaria l installazione di ponteggio metallico e

verrà / non verrà6 interessato suolo pubblico. 

Copia  di  tale  comunicazione  verrà  posta  in  evidenza  in  prossimità  del  luogo  di  esecuzione

dei lavori. 

ALLEGATI: 

’−  Planimetria atta a localizzare l immobile nel caso in cui ricadesse in centro storico o in zona

vincolata; 

’−  l indicazione  della  discarica  autorizzata  per  lo  smaltimento  di  eventuali materiali  di  risulta,

previa presentazione del modello da C & D.;

Con osservanza. 

Basciano, lì____/____/____ 

In fede____________________________  

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (art. 13 del Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016)

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto, come
previsto dall’art. 13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni:
Finalità del trattamento:
Il trattamento dei dati è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del
trattamento. Pertanto i dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
Modalità del trattamento:
I dati saranno trattati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a disposizione degli uffici.
Destinatario dei dati:
I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 (“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi”), ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 “Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”).
Diritti:
L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di presentare reclamo a un’autorità di controllo come
previsto dall’art. 15 del Reg. UE n. 2016/679. Ha inoltre il diritto alla portabilità dei dati, alla cancellazione dei dati e alla limitazione al loro trattamento nei casi previsti
dal Regolamento. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte allo Sportello Unico per l’Edilizia (SUE).
Periodo di conservazione dei dati:
I  dati  personali  saranno conservati,  in  conformità  a  quanto  previsto  dalla  vigente  normativa,  per  un  periodo di  tempo  non superiore  a  quello  necessario  al
conseguimento delle finalità per le quali esse sono raccolti e trattati.
Titolare del Trattamento: Il Responsabile dell’Area

Il/la sottoscritto/a, mediante apposizione della firma, dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali.

      
                                                  IL DICHIARANTE

                               

………………………………………
                                                                                            

4 ’(in caso contrario sarà prima necessario acquisire il Nulla Osta ai sensi dell art. 21 del D.Lgs. 42/04).

5 cancellare la dizione che non interessa

6 cancellare la dizione che non interessa


