
      Allo     Sportello Unico per l’Edilizia Privata 
             del Comune di Cuggiono 

      e.p.c.   Responsabile dell’Area Tecnica 
Piazza XXV Aprile n. 4 
20012 Cuggiono (MI) 

 
 

OGGETTO  :  COMUNICAZIONE RELATIVA ALL’ESECUZIONE DI OPERE DI ORDINARIA  
MANUTENZIONE. 

 

....... sottoscritt..... ..............…………..………..……………....................……………................ nato/a a ..........………………….................................... 

il  ............…………..........................…………………….……......... (C. F. .........................…………………………..........................................................) 

residente a ………………….……….………............................................... in via .........................…………………………..….……........ n. ...…......... 

Telefono n. ........................................………………………………..………………..............., in qualità di .................….......................................... 

dell’immobile sito nel Comune di Cuggiono via ……………………………………..….………………………………… n…….…… 

identificato catastalmente all’N.C.E.U. di Milano al Fg………..…… Mapp. ……..……………………..….... individuato 
nel Vigente P.R.G. di questo Comune in Zona ...…………..………..……………....................… 

C O M U N I C A 

Che a decorrere dal giorno ____/____/______ darà corso all’esecuzione di opere di manutenzione ordinaria ai sensi 
dell’art.31 lett.a) della Legge n.457/78 nell’immobile sopra identificato. 
Tali lavori consistono in : 
 
OPERE INTERNE 
 
����    Riparazione, rinnovo e sostituzione di     

� intonaci 
� rivestimenti 
� pavimenti 
� infissi e serramenti in legno  (no mono-blocco) 
� apparecchi sanitari 
� canne fumarie 

 
OPERE ESTERNE 
 
����    Pulitura, ripresa parziale di intonaci senza alterazione dei materiali o delle tinte esistenti 
 

����    Pulitura, riparazione, sostituzione e tinteggiatura (senza alterazione dei materiali, della posizione e delle caratteristiche 
dimensionali) di : 

� infissi e serramenti esterni in legno (no mono-blocco) 
� recinzioni sistemazione parziale (allegare foto) 
� pavimentazioni esterne (sistemazione e/o ripristino) 
� elementi architettonici (inferiate,balconi,cornici,zoccolature,gradini) 
� grondaie,pluviali e canne fumarie,canne di aspirazione, camini 
� piccola orditura del tetto mq. ………………… (allegare fotografie) 

(si evidenzia che non vengono modificate: sagoma, pendenza, colmi e sporgenze esistenti) 
� riutilizzo dei coppi o tegole esistenti 
� manti di copertura mq. …………………  (allegare fotografie) 

 
����    Rifacimento parziale di rivestimenti esterni 
����    Installazione di grondaie in ……………………………………………………………………………………………… 
����    Recinzione con rete metallica sorretta da paletti con ferro e legno (senza rilievo urbanistico edilizio) 
����    Altro  …………………………………………………………………………………………………………...……………… 

D I C H I A R A 

Che l’edificio non è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo n.490 del 29/10/99 Titolo I (Beni Culturali) 
N.B. Se l’edificio risultasse vincolato l’intervento è possibile qualora non venga alterato lo stato dei luoghi  e l’aspetto esteriore. 

 
Data ………………………………………………………     Firma del Dichiarante 

 
……………………………………………………… 


