
                                                                                                                                                                                                            
 
 
 
 Spett.le 

 Sportello Unico per l’Edilizia 

 del Comune di  

              26028 SESTO ED UNITI    CR 
 

 

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA per “PICCOLE OPERE” 
01.03,08.10 

Il sottoscritto/i sottoscritti: 

 ________________________________________________________________________ 

nato a ________________________________________ il ________________________ 

         residente in _________________________________ via _________________________ 

 n° ____________ Codice Fiscale _______________________________; 

 ________________________________________________________________________ 

nato a ________________________________________ il ________________________ 

residente in _________________________________ via __________________________ 

n° ____________ Codice Fiscale _______________________________; 

avente titolo alla presentazione della richiesta in qualità di ___________________________ 

dell’immobile sito in ______________________  via ________________________________ 

ad uso ________________________________ catastalmente identificato al foglio _______ 

mappale/i _____________________________;  

 

CHIEDE/CHIEDONO 
 

ai sensi dell’art. 99 del vigente Regolamento Edilizio Comunale, il rilascio di autorizzazione 

amministrativa per l’esecuzione delle seguenti opere: 

 tinteggiatura esterna; 

 rifacimento intonaco esterno; 

 sostituzione serramenti esterni senza modifica della tipologia; 

 rifacimento manto di copertura pensiline; 

 sostituzione vetrine; 

 installazione di pergolati (superficie max m² 20.00 copertura vegetale h max 2.40); 

 

 



                                                                                                                                                                                                            
 posa in opera di inferriate; 

 installazione antenne riceventi (televisive, paraboliche); 

 installazione impianti di aerazione/climatizzazione; 

 formazione/modifica/rifacimento pavimentazioni esterne; 

 posa barbecue; 

 formazione pensiline con aggetto massimo m 1.20; 

 posa gazebo con superficie max m² 20.00 h max m 2.40; 

 posa casette ricovero attrezzi con volume non superiore al 20% dell’edificio principale e 

comunque con superficie max m² 20.00 h max m 2.40; 

 installazione tende da sole; 

 realizzazione canne fumarie; 

da realizzarsi in Sesto ed Uniti, via ____________________________________ n° ________ 

sul terreno/sull’immobile catastalmente identificato al foglio __________________ mappale 

__________________________ ed azzonato nel P.R.G. vigente in zona ________________. 

Inoltre, precisa quanto segue (segue relazione descrittiva delle opere): 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Si precisa che l’area o l’edificio oggetto d’intervento: 

 non è vincolato ai sensi del D.lgs. n° 490/1999 e successive modificazioni ed 

integrazioni; 

 pur essendo assoggettato a vincolo ambientale, risulta escluso dal regime autorizzatorio 

paesistico in quanto trattasi di opere manutentivi, che non alterano lo stato dei luoghi e 

l’esteriore aspetto degli edifici; 

 è vincolato ai sensi del D.lgs. n° 490/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, 

per le quali è stato preventivamente acquisito il relativo nulla-osta oppure 

autorizzazione ambientale subdelegata. 

 

 



                                                                                                                                                                                                            
ALLEGATI: 

 copia titolo di proprietà o autocertificazione; 

 documentazione fotografica; 

 verifica dati planivolumetrici; 

 estratto di mappa con l’individuazione dell’immobile oggetto dell’intervento; 

 elaborati grafici, piante-prospetti-sezioni, relativi allo stato attuale, comparazione e di 

progetto dell’intervento; 

 campioni dei colori; 

 campioni dei materiali;  

 eventuali nulla-osta o autorizzazioni ambientali subdelegate; 

 ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

 

Nel contempo, il sottoscritto dichiara che le opere oggetto della presente richiesta, saranno 

realizzate in conformità alla normativa vigente in materia, nel rispetto dei diritti di terzi e 

sollevando il Comune di Sesto ed Uniti da ogni eventuale responsabilità. 

Prende atto che, in ragione della specificità dell’intervento, l’Ufficio preposto di riserva la 

facoltà di richiedere eventuale documentazione integrativa che si rendesse necessaria per il 

completamento dell’istruttoria della pratica stessa. 

 

Data ___________________________  

 

IL RICHIEDENTE/I RICHIEDENTI              

_________________________________     

_________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


