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AL COMUNE DI CESANO MADERNO 
AREA SERVIZI AL TERRITORIO, 
ALL’AMBIENTE E ALLE IMPRESE 
SUE - SUAP 

Piazza Arese 12 
20811 CESANO MADERNO 

 

 

 

Comunicazione n. …………………………… 
 

 

 

 
 

MOD.COMUNICAZ.1.20 

  
 

COMUNICAZIONE ESECUZIONE LAVORI DI SOSTITUZIONE MANTO DI COPERTURA 

 
 
 

 
Il/La sottoscritto/a …………….……………………………………………………………………………….…………….. 

(cognome e nome )  
 

codice fiscale 

 
nato/a a ……….…………………………………………….  il  ……………………………………………………………… 

residente / con sede in ………………………………….  via/piazza  …………………………………………,  n….….. 

CAP  …………  tel.  ………../……………….  fax  ………../………………. e-mail  ……………………………………… 

leg. rappr. o amm.re unico della società/condominio: ……………………………………………………………………...    

 
partita IVA 

 
in qualità di: □  proprietario/a □  avente titolo con delega della proprietà in data ........….…..……, qui allegata in copia. 

Dati del proprietario/a: 

 …………….………………….…………………………………………………………….…………….. 
(cognome e nome  o  in caso di società indicare il nome del leg. rappr. o am.re  unico) 

 

cod. fisc./ p.i. 

 
nato/a a …………………………….. il …………….….… 

residente / sede  in ……………………………via  …………..……………………………,  n……. 

 

COMUNICA 

 
che provvederà all’esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera a) del 

DPR 380/01 smi e della lettera A della Nota 1 dell’Allegato “definizione dei tipi di intervento” del vigente 

Regolamento Edilizio, consistenti nella “SOSTITUZIONE DEL MANTO DI COPERTURA SENZA MODIFICA 

DELLA SAGOMA” attualmente in  ..................................................................  con altra copertura  in  ..........................  

 ........................................................................................................................................................................................   

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

(specificare dettagliatamente i materiali utilizzati),  

                

                

                



da eseguirsi presso l’immobile sito in: 

 

Via  ................................................................................................  n.  .............. , piano  .................................................   

di cui a…. mappal…. n.  ...............................................................  subaltern…. n.  ........................................................  

del foglio n.  .............................  NCEU/NCT adibito ad uso  ...........................................................................................  
 

DICHIARA INOLTRE 

 

1) □  □   che l’immobile non ricade in zona di interesse storico ambientale (ISA) del vigente Piano di 

Governo del Territorio; 

che l’immobile ricade in zona di interesse storico ambientale (ISA) del vigente Piano di Governo 

del Territorio, in tal caso prima dell’inizio dei lavori dovrà essere acquisito il parere favorevole 

della Commissione Paesaggio; 

2) □ □ che l’intervento non interessa zone soggette a vincoli ambientali, paesaggistici o culturali; 

che l’intervento interessa zone soggette a vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, all’uopo si 

allega atto di assenso dell’ente preposto alla tutela del vincolo; 

3) □ □ che i materiali di copertura non contengono fibre di cemento amianto; 

che i materiali di copertura contengono fibre di cemento amianto e, pertanto, si è provveduto ad 

adempiere a quanto prescritto dall’art. 256 del Decreto Legislativo 81/2008 smi. 
 

Si allega alla presente comunicazione: 

1. diritti di segreteria; 
2. copia documento di identità della proprietà; 
3. documentazione fotografica a colori; 
4. sezione trasversale quotata; 

 
 

Data  ……………………. Firma del proprietario e/o avente titolo  

 

 ….………….….………………………………………..... 


