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Al 
Comune di Bolzano  
Ufficio Gestione del Territorio 
Sportello pratiche edilizie – Stanza 301 
V.lo Gumer, 7 
39100 BOLZANO 

 
 
 
Oggetto: Comunicazione di inizio lavori per interventi di manutenzione ordinaria 
 
 
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________, 

nato/a a ___________________________________________ il ______________________, 

residente a __________________ ____CAP__________ luogo ________________________ 

via/piazza ___________________________________________________ n. _____________ 

Cod.fisc./P.IVA _________________________________ telefono ______________________ 

proprietario/a dell’immobile contraddistinto dalla/e p.m. ______________ p.ed. ___________ 

in C.C. ___________________, sito a Bolzano in via/piazza ____________________________ 

 
CON LA PRESENTE COMUNICA 

 
che in data _______________________ per  l’immobile sopra descritto avranno inizio i seguenti lavori: 

□ riparazione e sostituzione degli infissi, dei serramenti, dei lucernari anche a raso tetto (“tipo velux”), 

dei portoni, dei cancelli, delle serrande e delle vetrine (o porte d’ingresso) dei negozi (eventualmente 
anche utilizzando materiali diversi), senza alterarne le caratteristiche quali sagoma, colori, disegno e 
dimensioni delle parti apribili e trasparenti 

□ ripristino della tinteggiatura, degli intonaci e dei rivestimenti delle facciate con materiali aventi le 

stesse caratteristiche e colori di quelli preesistenti 

□ pulitura delle facciate;  

□ sostituzione parziale del manto di copertura e dell’orditura secondaria del tetto, senza alcuna 

modifica della sagoma, della pendenza e delle caratteristiche della copertura;  

□ riparazione e sostituzione delle grondaie, dei pluviali e dei comignoli, anche con materiali diversi;  

□ riparazione dei balconi, delle terrazze e relative ringhiere o parapetti; 

□ installazione di grate, limitatamente al vano finestra o porta. 

□ applicazione delle tende da sole e delle zanzariere;  

□ rifacimenti delle pavimentazioni esterne di cortili, patii e cavedi; 

□ riparazione delle recinzioni; 

□ manutenzione di impianti tecnologici esistenti; 

□ sostituzione di apparecchi igienico sanitari, riparazioni dell'impianto idrico o sostituzione dei 

rivestimenti interni; 
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□ riparazione dell'impianto elettrico o integrazione con nuovi punti luce. 

□ eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori 

esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio 

 
ED INOLTRE DICHIARA : 

 

⇒ che le opere qui comunicate per loro natura rientrano nella manutenzione ordinaria come previste 

dall’art. 59 lett. a) della Legge provinciale n. 13/97 per i quali non è necessario il rilascio di 

autorizzazione da parte del Comune. 

⇒ che trattasi di opere di riparazione, di rinnovamento e di sostituzione delle finiture esterne degli 

edifici che conservano le caratteristiche originarie dell’immobile 

⇒ di aver affidato i lavori in questione all’impresa/Ditta _____________________________________ 

con sede in ________________________ in via/piazza ______________________________n. _____ 

Codice fiscale                 

 

Il/La sottoscritto/a è consapevole che se gli interventi di cui sopra riguardano immobili sottoposti a tutela 

in base al d.lgs. n.42/2004 o a qualunque altra tipologia di vincolo, prima dell’intervento dovrà richiedere 

lo specifico nulla-osta, parere o l’autorizzazione al competente Ufficio. 

 

 

I dati da Lei forniti saranno trattati nel pieno rispetto delle disposizioni contenute nel Decreto Legislat. N. 196 del 

30.06.2003 (T.U. in materia di protezione dei dati personali e successive modificazioni e integrazioni) e potranno 

essere comunicati solo ad altri enti pubblici coinvolti a vario titolo nell’erogazione della prestazione richiesta. 

 
 

 

Luogo e data ___________________________ Firma _________________________________________ 

 

 

Allega copia fotostatica della propria carta di identità o di altro documento di riconoscimento equipollente 

ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. 
 

 


