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Notifica di costruzione Al Municipio di   

Tipo di domanda Genere di lavoro 

nuova costruzione nuova costruzione 
parzialmente posteriori ampliamento 
a posteriori riattazione 
variante trasformazione 

trasformazione con ampliamento 
demolizione 

Data della domanda: 

Oggetto: 

Ubicazione: 

località: 

Via: no: 

mappale: coordinate : / 

superficie: 

Parametri di piano regolatore: 

tipo zona a PR :  

indici: occupazione sfruttamento edificabilità 
Secondo PR 
Secondo presente progetto 

Accesso stradale 

nuovo cantonale 
su strada comunale 

esistente altre strade aperte al pubblico 

Materiale impiegato 

facciate genere lavorazione dell’intonaco 

tinteggio minerale plastica colore: 

rasopietra faccia vista 

tetto 

per muratura non intonacata 

altro tipo di rivestimento 

tipo di copertura piana falda 

tegole eternit altro 
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Smaltimento acque 

acque chiare Si No acque scure Si No 

dispersione superficiale canalizzazioni 

infiltrazione fossa  tipo: 

canalizzazione altro 

ricettore superficiale 

istante: proprietario: 

indirizzo indirizzo 

località località 

tel. privato 

ufficio 

firma: firma: 

Allegati: 

estratto planimetrico con la nuova costruzione e indicazioni distanze da confine e dagli stabili 
sezioni (1:100) 
facciate compresi eventuali edifici adiacenti (1:100) 
piante per ogni piano (1:100) 
piani canalizzazioni 
relazione tecnica (descrizione dell’ intervento, modalità di smaltimento acque) 
se in zona nucleo relazione fotografica  
per elementi prefabbricati – prospetti e fotografie 
per risanamenti energetici – formulario calcolo termico 

DA INOLTRARE AL MUNICIPIO IN 3 COPIE 
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