Lodevole
Municipio di Neggio
Strada Regina 23
6991 Neggio

ISTANZA DI NOTIFICA LAVORI DI COSTRUZIONE
previsti dall’art. 6 del Regolamento LE del 1. gennaio 1993
Questa procedura si applica ai lavori di secondaria importanza, quali il rinnovamento o la trasformazione
senza modificazione della destinazione, del volume e dell’aspetto generale degli edifici ed impianti.

Proprietario

______________________________________ Telefono no. _________________________
______________________________________

Progettista
(eventuale)

_______________________________________ Telefono no. _______________________
_______________________________________

Descrizione del fondo:
Mappale no.

___________________

Superficie mq ___________________

Località

_____________________________

Edifici esistenti _____________________________

Tipo di zona secondo il PR _______________________

Genere dell’opera - indicare quanto fa al caso:
 lavori di rinnovazione e di trasformazione, senza modifica sostanziale dell’aspetto






esterno o della destinazione e dell’aspetto generale degli edifici o impianti;
sostituzione dei tetti con modificazioni della carpenteria o del tipo dei materiali di
copertura;
costruzioni accessorie, costruzioni elementari e pergole;
opere di cinta e muri di sostegno;
demolizione parziale o totale di edifici;
costruzione di muri, piscine familiari, strade private, accessi alle strade pubbliche,
posteggi per veicoli; a condizione che queste opere non ingenerino ripercussioni sostanzialmente
nuove sull’uso ammissibile del suolo, sulle opere di urbanizzazione o sull’ambiente;

 allacciamento di edifici di abitazione alle canalizzazioni;
 deposito di materiali e macchinari;
 scavi e colmate con materiale terroso fino all’altezza di m 1.50 e una superficie di mq

1000;
 apertura di porte, finestre o vetrine, nonché la formazione di balconi senza modifica
sostanziale dell’aspetto;
 tinteggio di edifici e impianti.

Descrizione completa dei lavori che si intendono eseguire:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Ulteriori richieste e domande:
è prevista un’occupazione dell’area pubblica

 no

 sì (se sì indicare dove e il periodo)
__________________________________________

Richieste di deroghe

 no

 sì (se sì specificare)
__________________________________________

Inizio previsto e durata dei lavori ___________________________________________________________

Documenti da allegare alla presente domanda ( in due copie ):
 estratto planimetrico 1/500 con l’indicazione dell’intervento e delle distanze da confine
 piani di progetto (esistente: nero / demolizione: gialllo / nuovo: rosso)
 campione del colore facciate (in caso di tinteggio)
 eventuali fotografie
 per elementi prefabbricati: copia prospetti

Data: ________________________________

Firma: ____________________________________

NB.: i lavori non possono iniziare prima di aver ottenuto la licenza edilizia e prima della
sua crescita in giudicato. Tassa di cancelleria per ogni domanda: fr. 50.00.

