
 

Comunicazione esecuzione lavori liberi 
Ai sensi dell’art. 6 c. 1 D.P.R. 380/01 e s.m.i. 
 

 

Al Sindaco del Comune di Settimo Milanese 

Piazza degli Eroi, 5 

20019 Settimo Milanese 

Fax 02.33509630 

 

Il sottoscritto _______________________________________(cognome – nome) 

C.F./P.Iva 

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

residente in_________________________________(comune) ________(c.a.p.) 

Prov. _____ Via/piazza______________________________________  n°____     

Tel. __________________  Fax _______________________,                                   

e-mail ______________________________________________  in qualità di:       

� proprietario / � avente titolo con delega (seguono delega e dati del proprietario) 
                                           

COMUNICA  

che in data ___/___/_____ darà inizio alla esecuzione dei lavori di: 

□  manutenzione ordinaria di cui all’art. 3, c. 1 lettera a); 

□  installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale         

      inferiore a 12 KW; 

□  eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di  

      rampe o ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio; 

□  esecuzione di 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; 

□  movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio della attività agricola e le  

       pratiche agro – silvo –pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;  

□  realizzazione serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura,     

      funzionali allo svolgimento dell’attività agricola; 

□  installazione di deposito gas liquefatti di capacità complessiva non superiore a 13 mc; 

□  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; 

□  impianti solari termici da installare su edifici esistenti, ubicati al di fuori della zona A), 

di cui decreto del Ministro per i Lavori Pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, in aderenza o 

integrazione ai tetti, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i 

cui componenti non modifichino la sagoma degli edifici, ivi inclusi i rivestimenti delle 

pareti verticali esterne, oppure da realizzare su pertinenze dei medesimi edifici;  

□  aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli  

edifici; 
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