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COMUNE di BUCCINASCO 

Provincia di Milano 
 

COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI 
di  

MANUTENZIONE ORDINARIA 
A g g i o r n a m e n t o  M o d u l o  01/11/11 

 
Buccinasco lì, ………………… 

Servizio Edilizia Privata e 
Urbanistica  

del Comune di Buccinasco 

via Roma n. 2 

20090 Buccinasco (MI) 
 

COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDI NARIA 
ai sensi dell’art. 27 della L.R. n. 12 del 11/03/20 05 e s.m.i. 

(il modulo deve essere compilato in tutte le sue parti, l’stanza incompleta non verrà evasa) 

 
Il/La sottoscritto/a              

residente in         prov.       CAP.          

in via               n.          

recapito telefonico         cod. fiscale |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |  

in qualità di               

dell’immobile sito in via              

contraddistinto al N.C.E.U. al mapp.      sub.      del foglio     

 

COMUNICA 

che a partire dal giorno      , procederà ad eseguire presso l’immobile citato le seguenti opere: 

              

              

              

              

               

 

DICHIARA 

che la realizzazione delle opere menzionate avverrà sotto la propria responsabilità o sotto la responsabilità 

dell’esecutore dei lavori e del direttore dei lavori ove nominati, anche per quanto riguarda la classificazione delle 

stesse come manutenzione ordinaria ai sensi della comunicazione in oggetto. 

 

DICHIARA ALTRESÍ 
(segnare con una X l’ipotesi che ricorre) 

� che l’immobile non è soggetto a tutela ai sensi del D.lgs. n. 42 del 22/01/2004 così modificato dal D.lgs. n. 156 

e 157 del 24/03/2006; 

� che l’immobile è soggetto a tutela ai sensi del D.lgs. n. 42 del 22/01/2004 così modificato dal D.lgs. n. 156 e 

157 del 24/03/2006. A tal fine si allega l’autorizzazione prevista dalle normative vigenti in materia rilasciata da  

               in data       . 

� che l’immobile non è sito in località a vincolo paesaggistico ai sensi del D.lgs. n. 42 del 22/01/2004 così 

modificato dal D.lgs. n. 156 e 157 del 24/03/2006; 

� che l’immobile è sito in località a vincolo paesaggistico ai sensi del D.lgs. n. 42 del 22/01/2004 così modificato 

dal D.lgs. n. 156 e 157 del 24/03/2006. A tal fine si allega l’autorizzazione prevista dalle normative vigenti in 

materia rilasciata da       in data       . 

 

 

Firma         


