
 

COMUNE DI ASTANO 
                ISTANZA DI NOTIFICA 
per  lavori di secondaria importanza (§11 LE e §6 R.L.E. del 1° gennaio 1993) 

 

tutta la documentazione è da presentare in 3 copie e deve essere corredata da: 

relazione tecnica, planimetria, piante, facciate e sezioni atte alla comprensione 

dell'opera che si intende realizzare. 
 

 

  Luogo e data: …………………………….………………. 
 

 

Oggetto : ………………………………………………………………………………………….. 

Descrizione del fondo 
Mappale n.: ……………………           Località: ………………..………..  sez.: ……………………. 

Tipo di zona secondo P.R. ……………. 

Coordinate secondo la carta nazionale ……….……. /…………….. 

Superficie totale mq …………  colture : ……………………….……………………………………… 

Edificato:  no  si, con: ………………………………..…………..……...……………..………… 

Descrizione delle opere (vedi relazione dettagliata) costo presumibile Fr. 

………...……… 
 lavori di rinnovazione e di trasformazione (specificare): ………………..……..………..……… 

 tinteggio facciate:  come esistente 

  nuovo colore, (specificare) ……..……….….……… (allegato*) 

  isolamento termico facciate, spessore ………………… 

 nuova apertura, su lato (specificare) ……………….…….…… dimensioni …... x …… x ….... 

 sostituzione dei tetti:  carpenteria 

  isolamento termico, spessore ………………… 

  tegole (specificare) ……………………...…….. 

 costruzione accessoria   (specificare) ……………………...…………………………...…………. 

                                               dimensioni …... x …… x …... (allegato*) 

   modifica degli indici:   no   si, (allegare calcolo) 

 opere di cinta in (specificare) ……………...…  muro di sostegno, altezza max. …….... 

 piscina in (specificare) ………………………….….  allacciata alla canalizzazione 

 accesso stradale, su strada (specificare)  comunale  privata 

 posteggi per veicoli, n.: …...  piazzale per ………………..…..…… superficie mq. ……… 

 allacciamento alla canalizzazione, acque:   luride  drenaggi  chiare 

 osservazioni: ……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 richiesta di deroghe (specificare): ………………………………………..………..……………..... 

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

Generalità 
1. Istante     : ………………………………………………. 

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

 ………….        ………………………….….. Firma: ……………….…...….……….. 
 

2. Proprietario: …………………………………………….… 

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

 ………….        ………………………….….. Firma: ………….….…………...…….. 
 

3. Progettista: ………………………………………………. 

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

 ………….        ………………………….….. Firma: ………………..……..….…….. 

 
N.B.: i lavori non possono iniziare prima di aver ottenuto la licenza (è soppressa la licenza tacita). 

Sono riservati i diritti dei terzi. 

Allegati: …….………………………………………….……………………………………….…….…….. 

*disegni e campioni corrispondono a quanto richiesto 


