
        
 
Allo Sportello Unico 
per l’Edilizia 
Comune di Olgiate Olona 
 
OGGETTO: comunicazione di attività edilizia libera (art. 6, comma 1, D.P.R. 380/01). 
 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 
 
nato/a ______________________ il ________________ cod. fisc. ________________________________ 
 
residente a ___________________________________ Via ______________________________ n. _____ 
 
recapito telefonico ___________________ fax _______________ in qualità di _______________________ 
 
dell’immobile sito in Via/Piazza _____________________________________________________________ 
 
identificato al Catasto Terreni con il/i  mappale/i n. ______________________________________________ 
 
al N.C.E.U. con il/i mappale/i _________________________________ fg.______________ sub. _________ 
 
ricadente nella zona ______________________ del PRG vigente e avente la seguente destinazione d’uso: 
______________________________________________________________________________________ 
 

COMUNICA 
che eseguirà i seguenti interventi edili: 
 

� interventi di manutenzione ordinaria: 

�  Riparazione, rinnovo e sostituzione di finiture esterne 

       � Riparazione, rinnovo e sostituzione di finiture interne 

       � Riparazione, sostituzione e adeguamento di impianti ed apparecchi igienico-sanitari 

       � Adeguamento di impianti tecnologici 

       � Altro …………………………………………………………….. 

� Interventi volti all’eliminazione di barriere 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 o 
siano eseguite in aree esterne al centro edificato 

 
Descrizione sintetica delle opere: 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
Il/La sottoscritto/a dichiara altresì che le opere avranno inizio a decorrere dal giorno ___________________ 
e che gli interventi sono conformi alle norme vigenti e non lede i diritti di terzi, con assoluto sollievo di ogni 
responsabilità del Comune. 
         FIRMA DEL DICHIARANTE 
        ___________________________________ 
 
________________lì _______________ 
 

 
Informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 – I dati personali raccolti saranno trattati e diffusi anche con strumenti 
informatici: 

a) nell'ambito del procedimento per il quale gli stessi sono raccolti; 
b) in applicazione della disposizione sulla pubblicizzazione degli atti, ai sensi della Legge 241/90 e dell'art. 38.7 della L.R. 12/05. 

I dati potranno essere inoltre comunicati, su richiesta, nell'ambito del diritti di informazione e accesso agli atti e nel rispetto delle 
disposizioni di legge ad esso inerenti. 
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; in caso di rifiuto non sarà possibile procedere all'accettazione della pratica. 
 

 



 


