COMUNE DI CAPRIASCA
Ufficio Tecnico
Piazza Giuseppe Motta 1, CP 165, 6950 Tesserete
Telefono / fax 091 936 03 80 / 091 936 03 84
e-mail
utc@capriasca.ch
web
www.capriasca.ch

ISTANZA DI NOTIFICA
Per lavori previsti dall’art. 6 del Regolamento LE
Mappale:

……………..

Sezione:

……………..……………..

Zona di PR:

……………..……………..

Istante:

……………..……………………………………………………...…………………………...

Indirizzo:

…………………………………………..….. Tel: ….……………………...........................

Proprietario: ……………..……………………………………………………...…………………………...
Indirizzo:

………………………………….……….….. Tel: ….……………………...........................

Progettista: ……………..……………………………………………………...…………………………...
Indirizzo:

…………………..………………………….. Tel: ….……………………...........................

DESCRIZIONE DEI LAVORI CHE SI INTENDONO ESEGUIRE:
trasformazioni-rinnovazioni interne senza modifica dell’aspetto o destinazione
……………………………………………………………………………………………..……………
sostituzione tetto con modifiche alla carpenteria o del tipo di copertura
……………………………………………………………………………………………..……………
nuova costruzione accessoria, costruzione elementare o pergola
……………………………………………………………………………………………..……………
demolizione parziale o totale di edifici
……………………………………………………………………………………………..……………
piscine / vasche idromassaggio
……………………………………………………………………………………………..……………
posteggio per veicoli per edifici abitativi mono e bifamiliari
……………………………………………………………………………………………..……………
allacciamento alla canalizzazione
……………………………………………………………………………………………..……………
apertura di porte, finestre o vetrine
……………………………………………………………………………………………..……………
formazione di balconi (senza modifica sostanziale dell’aspetto)
……………………………………………………………………………………………..……………
tinteggio di edifici e impianti
……………………………………………………………………………………………..……………
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opere di cinta
……………………………………………………………………………………………..……………
muri di sostegno
……………………………………………………………………………………………..……………
sistemazione del terreno (riempimenti fino a 1.5 m e superficie massima di 1000 mq)
……………………………………………………………………………………………..……………
deposito di materiali e macchinari
……………………………………………………………………………………………..……………
altre opere (descrizione)
……………………………………………………………………………………………..……………
richiesta di deroghe (specificare)
……………………………………………………………………………………………..……………
DESCRIZIONE DEI LAVORI E EVENTUALI OSSERVAZIONI (materiali, dimensioni, ecc.)
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
COSTO DEI LAVORI ……………………….…………………………………………..…………………….
USO/SMALTIMENTO MATERIALI EDILI CON SOSTANZE PERICOLOSE
Materiali contenenti amianto:
NO

SI

Se sì quali: ……………………………………………………………………………………………………..
Materiali contenenti altre sostanze pericolose ai sensi dell’Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim):
NO
SI
Se sì quali: ……………………………………………………………………………………………………..
MODINATURA ESEGUITA:

NO

Data: ……………………………… Firme: istante

SI

………………………………………………

proprietario ………………………………………………
progettista

………………………………………………

Tutta la documentazione deve essere inoltrata in 3 copie firmate dal proprietario del
fondo, dall’istante, dall’eventuale progettista e completa degli allegati seguenti:
- planimetria 1:500 con nuovo edificio, dimensioni e distanze da confine
- disegno illustrativo in scala 1:100 del nuovo manufatto con dimensioni, pianta, facciate,
eventuale calcolo degli indici, allacciamento alle canalizzazioni, ecc
- fotografie se si tratta di opere nel nucleo
- campione di colore per opere di tinteggio
NB: i lavori non possono essere iniziati prima di aver ottenuto la licenza edilizia e prima
della sua crescita in giudicato
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