
Al Comune di

CUSANO MILANINO

Sportello Unico per l’Edilizia

Piazza Martiri di Tienanmen, 1

20095 CUSANO MILANINO MI
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I_ sottoscritt_/società   ________________________________________________________________
                                                                (cognome e nome / in caso di Società indicare la Ragione Sociale ed il nome del Rappresentante Legale)

Codice fiscale  _________________________________ Partita I.V.A. __________________________

nat_ il _______________________ a ______________________________________ Prov.  ________

resident_ in/con sede in _____________________________ Via _____________________ n. _______

C.A.P. _________ Prov. _______________________________ Tel.  ___________________________

in qualità di : � proprietari_� avente titolo _____________________
(1)

&�2�0�8�1�,�&�$
che procederà alla esecuzione di opere di manutenzione ordinaria, come classificate ai sensi dell’art. 27,

comma 1, lettera a), della L.R. 12/2005 e successive modifiche ed integrazioni (sono considerate opere

di "manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento

e sostituzione delle finiture degli edifici e quelli necessari ad integrare o mantenere in efficienza gli

impianti tecnologici esistenti, anche con l'impiego di materiali diversi, purché i predetti materiali

risultino compatibili con le norme e i regolamenti comunali vigenti) per
(2)

:

� risparmio energetico ai sensi della Legge 10/91 e D.P.R. 412/93;

� contenimento acustico ai sensi della Legge 447/95 e D.P.C.M. 14/11/97;

� messa a norma degli impianti ai sensi della Legge 46/90;

� altro ___________________________________________

                                                          
(1)

 specificare il titolo
(2)

 specificare la voce

PROTOCOLLO GENERALE



Giugno 2007

all'immobile/nell’unità immobiliare
(3)

, piano _____________ sit_ in Piazza/Via _________________

n. ______, consistenti in :

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

I_ sottoscritt_ dichiara__ sotto la propria personale responsabilità che le opere sopra descritte verranno

realizzate in conformità alle norme, regolamenti edilizi e di igiene vigenti.

Legge sulla privacy: D.Lgs. n. 196/2003

I dati forniti sono indispensabili per lo svolgimento della pratica. Il Comune di Cusano Milanino li

utilizzerà, in forma cartacea ed informatica, solo per questo procedimento e per fini imposti da obblighi

normativi. L'interessato potrà accedere ai dati personali chiedendone la correzione, l'integrazione e

ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco.

Cusano Milanino, ________________        I_ RICHIEDENT_

____________________________

$8725,==$=,21(�'(//$�35235,(7¬���

I_sottoscritt _________________________________________________________________________

Codice fiscale_______________________________________________________________________

resident_ a __________________________________________________________C.A.P._________

in Via _____________________________ n._____________ in qualità di proprietar__, prend___ atto

delle opere e ne autorizza___ l’esecuzione.

I_ proprietar__

_______________________  _______________________  _______________________

Allegati (per interventi sull’esterno): documentazione fotografica

   estratto di mappa

                                                          
(3)

 cancellare la voce che non interessa
(4)

 Solo nel caso il richiedente non sia anche il proprietario


