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  Spett.le  
        COMUNE DI VAPRIO D’ADDA 
        UFFICIO EDILIZIA PRIVATA 

  P.ZZA CAVOUR N. 26 

        20069 VAPRIO D’ADDA 
 

 
 
 
 
 

OGGETTO: COMUNICAZIONE ESECUZIONE OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA  
ai sensi dell’art. 6 comma 1 dalla letta a) alla lettera e-quater) CON ESCLUSIONE della lettera e-bis)  

del DPR 380/2001      
  

ANAGRAFICA  

I sottoscritti: 

cognome e nome__________________________________________________________________________________ nato a ________________________________________ prov_______________________ 

il  ______________________ , residente a ____________________________ Cap ____________ Via ____________________________ n. ________ 

tel._________________________ Codice Fiscale _______________________________________________________________________  

in caso di società: 

nella sua qualità di _________________________________________ della ditta  ______________________________________________ 

con sede legale a ____________________________ Cap. ______________ Via_______________________________ n. ___________ 

C.F./ Part. IVA ______________________________  iscrizione camera di commercio n°______________________________________________________________ 

cognome e nome__________________________________________________________________________________ nato a ________________________________________ prov_________ il  

______________________ , residente a ____________________________ Cap ____________ Via ____________________________ n. _________ 

tel. _________________________ Codice Fiscale _______________________________________________________________________  

IN QUALITA’ DI (barrare casella): 

 

   Proprietario    Usufruttuario    Affittuario 

   Comproprietario    Locatario    Superficiario 

 

DATI IMMOBILE OGGETTO DI INTERVENTO: 

sito nel Comune di Vaprio d’Adda (Mi)  in:  

Via/Vicolo/Piazza  

Numero civico / interno  

 
 CATASTO TERRENI  
 

Foglio mappale sub 

    

Registrazione arrivo al Protocollo 
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 CATASTO URBANO  
 

Foglio mappale sub 

   

   

 

COMUNICA/NO 

 

L’esecuzione delle opere sotto indicate  a partire dal giorno_______________________________ sino al  

_______________________________________ che funge anche da comunicazione di fine lavori. 

  

  a) gli interventi di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a); 

(lettera modificata dall'art. 17, comma 1, lettera c), legge n. 164 del 2014 poi dall'art. 3 del d.lgs. n. 222 del 2016) e 
precisamente: 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

  a-bis) gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 Kw; 

(lettera introdotta dall'art. 3 del d.lgs. n. 222 del 2016) 

 

  b) gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, 

ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio; 

(lettera modificata dall'art. 3 del d.lgs. n. 222 del 2016) 

 

  c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di 

ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato; 

 

  d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli 

interventi su impianti idraulici agrari; 

 

  e) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola; 

(ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo n. 128 del 2006 «L'installazione dei depositi di gas di petrolio liquefatti di capacità 

complessiva non superiore a 13 mc è considerata, ai fini urbanistici ed edilizi, attività edilizia libera, come disciplinata dall'art. 6 

del d.P.R. n. 380 del 2001») 

 

  e-ter) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di 

permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente 

interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;  

 

  e-quater) i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del 

Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;  

 

  e-quinquies) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.  

(lettere da e-bis a e-quinquies introdotte dall'art. 3 del d.lgs. n. 222 del 2016) 

 

 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0380.htm#003
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2014_0164.htm#17
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0222.htm#03
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0222.htm#03
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0222.htm#03
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1968_1444.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1968_1444.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0222.htm#03
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DICHIARA  

 

Che le opere che si intende eseguire non sono soggette alla richiesta di Autorizzazione Paesaggistica, ex ar.t 146 

del D. Lgs. 42/2004, in quanto: 

 

 Rientrano nelle fattispecie di cui all’art. 149 del D. Lgs. 42/2004; 

 Rientrano nelle fattispecie di cui all’allegato A del DPR 31/2017 al punto __________. 

 

SI IMPEGNA 

 

 a non occupare il suolo pubblico con ponteggi/recinzioni prima di aver ottenuto il relativo permesso a cura della 

competente Ufficio; 

 a rispettare le prescrizioni contenute nel vigente Regolamento Edilizio Comunale;  

 a rispettare le disposizioni di legge attinenti le opere in argomento con particolare riferimento alle norme in 

materia di sicurezza (D.lgs 81/08); 

 ad osservare le norme di cui al D.M. 37/08 in materia di sicurezza degli impianti.  

 

 

  

Vaprio d’Adda, _____________________________     

 

 

FIRMA  
 
 

_________________________________________________________________________________________________________________ 


