
 

COMUNICAZIONE ATTIVITA’LIBERA 
(art. 33 - L.R. 12/2005 ) 

 
 
Il Sottoscritto ________________________________________ residente a Formigara   via 

___________________________________      (C.F. ___________________________________) 

Telefono __________________________________   Cellulare __________________________________                                      

In qualità di  proprietario dell’immobile ad uso residenziale sito in FORMIGARA CR -  Via 

___________________________ distinto catastalmente al Foglio __________ mappali ___________________________  

di cui si allega estratto di mappa e/o scheda catastale. 

 

COMUNICA 

 

• Di voler eseguire nell’immobile sopraindicato dal                       al                          e nel pieno rispetto delle 

normative di cui all’ art. 33 c. 2 della L.R. 12/2005, unicamente i sotto indicati interventi: 

����   Interventi di manutenzione ordinaria e più precisamente: 

� riparazione e rifacimento di pavimentazioni interne; 

� riparazione di intonaci e tinteggiature interne, sostituzioni e posa di rivestimenti interni; 

� riparazioni e sostituzioni di infissi e serramenti interni; 

� riparazioni e sostituzioni di impianti idraulici, igienico sanitari e relative tubazioni, di impianti 

elettrici, di riscaldamento e ventilazione, di fornitura del gas nonché delle canne fumarie e 

relative opere murarie; 

� riparazione di terrazzi e di balconi; 

� stucchi, rappezzi ed ancoraggi di parti pericolanti della facciata; 

� ripristini delle facciate con materiali aventi le stesse caratteristiche e colori preesistenti, con 

esclusione di immobili comunque vincolati; 

� riparazioni e rifacimenti con materiali aventi le stesse caratteristiche di quelli preesistenti dei manti 

e delle coperture piane e delle pavimentazioni esterne dei cortili, cavedii,ecc; 

� riparazione e sostituzione di apparecchi sanitari; 

� riparazione di recinzioni; 

 
All’Ufficio Tecnico 

del 

COMUNE di FORMIGARA 
(PROVINCIA DI CREMONA) 

 

 

 

 

Protocollo 



� ricorsa di parte del manto di copertura; 

� riparazione o sostituzione con gli stessi materiali di infissi esterni, di grondaie, pluviali ecc.; 

O Interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportano la realizzazione di 

rampe o ascensori esterni o manufatti che alterino la sagoma dell’edifici; 

O  Realizzazione di coperture stagionali destinate a proteggere le colture ed i piccoli animali nelle aree 

destinate all’agricoltura; 

O   Opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico o siano 

eseguite in aree esterne al centro edificato;  

O  Strutture temporanee di cantiere;  

O Installazione di impianti  solari (fotovoltaici e termici) ai sensi dell’art.4.3 della Dgr 25 novembre 2009 – 

n. 8/10622 di cui ci si impegna a consegnare la dichiarazione di conformità dell’impianto alla 

regola d’arte e la potenza dell’impianto. 

 

(firma)_________________________________ 


