Ufficio tecnico comunale
Tel. +41 91 996 26 06
utc@brusinoarsizio.ch

Notifica di Costruzione
(art. 11-13 LE. Art. 6 RLE)
Da inoltrare all’attenzione dell’Ufficio tecnico comunale, allegando in 3 copie:
- planimetria in scala 1:500 / 1:1000;
- descrizione dei lavori da eseguire;
- progetto, piante e sezione 1:50 / 1:100
- schede tecniche degli impianti
Data della domanda
Oggetto

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

1. Generalità
Istante
Indirizzo
Telefono

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Proprietario
Indirizzo
Telefono

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Progettista responsabile
Indirizzo
Telefono/e-mail
Durata prevista dei lavori
Volume totale
Costo preventivato

_________________________________________________________________
_________________________
________________________________
_________________________________________________________________
mc______________________________________________________________
Fr.___________________________________________ ___________________

2. Descrizione del fondo
Numero di particella
Località e via
Descrizione del fondo attuale
Zona di PR
Edificato
In zona edificabile
I lavori sono già iniziati
Occupazione area pubblica

____________________ Superficie complessiva mq _____________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Sì
Si
Sì
Sì

No
No
No
No

3. Genere del lavoro
 lavori di rinnovazione e di trasformazione, senza modifica sostanziale dell’aspetto esterno o della
destinazione e dell’aspetto generale dell’edificio o impianto
 sostituzione del tetto (allegare incarti energetico EN-TI)
 modifiche della carpenteria
 nuova copertura
 rivestimento delle facciate con materiale isolante (allegare incarto energetico EN-TI)
 costruzione accessoria
 muri di sostegno
 pergola
 opere di cinta
 altro
_________________________________________________________________
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 sostituzione impianto di riscaldamento*
 termopompa, tipo*
 posa collettori solari*
 posa canna fumaria (allegare omologazione della canna fumaria)
*allegare la scheda tecnica dell’impianto






demolizione parziale edificio (allegare concetto smaltimento dei rifiuti di cantiere)
demolizione totale di un edificio (allegare concetto smaltimento dei rifiuti di cantiere)
piscine famigliari
posteggio per veicoli






deposito materiali
deposito macchinari
scavo*
colmata*

*con materiale terroso fino all’altezza di m 1.50 e una superficie di mq 1’000







apertura di porte*
apertura di finestre*
apertura di vetrine*
formazione di balconi*
sostituzione serramenti di facciata (allegare incarto energetico puntuale EN-TI)

*Per edifici o impianti costruiti prima del 1. gennaio 1991, allegare una perizia specialistica sulla presenze e lo smaltimento
di eventuali materiali con amianto (art. 9 lett. I RLE)

4. Firme
L’istante

_____________________________________________

Il / I proprietario / i

_________________________________________

Il progettista

_____________________________________________

