
 

 

Allo Sportello Unico per l’Edilizia 
COMUNE DI MORAZZONE (VA) 

 

 

COMUNICAZIONE DI ATTIVITÀ EDILIZIA LIBERA 

Art. 6 comma 1 D.P.R. 06.06.2001, n. 380 e s.m.i. 

 

 

Il / La sottoscritto / a .................................................................................................................... 

residente a ....................................................................................................................... (..........) 

in Via ........................................................................... n. ............. [Tel. ........... / ………..........] 

codice fiscale / partita Iva …………………………………....…………………………………. 

mail/pec ……………………….……………………………………………………………….. 

in qualità di  proprietario /avente titolo 

    legale rappresentante della ditta proprietaria con sede a ______________ 

        in Via ___________________________________ n. _______________ 

  dell’immobile /   della unità immobiliare sito/a 

in Via ................................................................ n. ............, (mappale/i ………………………) 

avente la seguente destinazione d’uso 
 

 residenziale  commerciale  direzionale  industrial/artigianale 

 agricola  altro ____________________________________________________ 

Zona urbanistica di P.G.T. _____________________________________________________ 

COMUNICA 

di eseguire, ai sensi dell’Art. 6 comma 1 D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.,il seguente intervento 

 

 interventi di manutenzione ordinaria: 

 riparazione, rinnovo e sostituzione di finiture esterne; 

 riparazione e rinforzo di elementi strutturali; 

 riparazione, rinnovo e sostituzione di finiture interne; 

 riparazione, sostituzione e adeguamento di impianti ed apparecchi igienico-sanitari; 

 adeguamento impianti tecnologici e relative strutture; 

 

 interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile 

nominale inferiore a 12kW; 

 interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la 

realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma 

dell’edificio; 

 opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere 

geognostico, ad esclusione di attività di ricerca idrocarburi e che siano eseguite in aree 

esterne al centro edificato; 

 movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche 



 

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

 serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento 

dell’attività agricola; 

 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 della acque, locali tombati; 

 pannelli solari, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al 

D.M. 2 aprile 1968 n. 1444; 

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

edifici. 

 

Descrizione delle opere: 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

 

Dichiara altresì che l’intervento è conforme alle norme vigenti e non lede i diritti di terzi, con 

assoluto sollievo di ogni responsabilità del Comune e che quanto contenuto nella presente 

comunicazione e negli allegati è conforme al vero. 

 

Morazzone lì, ............................... 

 

 

           Il proprietario o avente titolo 

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

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 
 Estratto mappa e di P.G.T.; 

 Documentazione fotografica; 

 Altro ____________________________________________________________________ 


