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Al Responsabile dello Sportello Unico Edilizia 
del Comune di Castelbaldo  

 

COMUNICAZIONE di ATTIVITA’ EDILIZIA LIBERA 
(art. 6, comma 1, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) 

 

Il sottoscritto …………………………………………………………………….………….…………… nato a …………………………………….…………..… 

il …………………….. residente a ……………………………..………………………………….. in via ……………..………..………………………………... 

Cod. fisc. ………………………………………………………......………………………., dichiarando di essere Proprietario/Locatario 

dell’immobile sito in Castelbaldo (Pd) via …………………..………………..……………………..……………….…….. censito al Catasto 

Terreni/Fabbricati Foglio ……………………….. Mappale ……………………………………… e quindi avendo la piena 

proprietà/l’assenso dell’avente titolo e comunque nel rispetto dei diritti di terzi ed assumendosene le eventuali 

responsabilità:  

COMUNICA che intende eseguire i seguenti lavori: 
 

 a) di ordinaria manutenzione che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione 
delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti 
tecnologici esistenti, quali ad esempio consistenti in:  
 - riparazione e rifacimento di pavimentazione, intonaci, tinteggiatura all’interno dei locali;  
 - riparazione e sostituzione d’infissi e serramenti interni;  
 - riparazione e sostituzione di apparecchi sanitari;  
 - riparazione e rifacimento d’impianti di riscaldamento, impianti idraulici, igienico-sanitari, elettrici, 

ventilazione e condizionamento, di distribuzione del gas, nonché di canne fumarie, di condotte di fognatura 
verticale, comprese opere murarie connesse;  

 - riparazione e rifacimento di pavimentazioni esterne di cortili e cavedi allorquando siano mantenute e ripetute 
le stesse loro caratteristiche preesistenti;  

 - riparazione delle recinzioni;  
 - ripassatura del manto di copertura dei tetti con sostituzione di elementi avariati nella piccola orditura dei 

tetti in legno;  
 - riparazione e rifacimento dei torrini fumaioli;  
 - riparazione e rifacimento dei manti impermeabili;  
 - riparazione e rifacimento d’isolamenti termici ed acustici;  
 - riparazioni di infissi esterni, grondaie, pluviali e simili; 
 - riparazione alle strutture di balconi ivi comprese quelle formanti parapetto;  
 - esecuzione di rappezzi d’intonaco sulle facciate esterne ed interne degli edifici;  
 - riparazione di cornicioni di gronda;  
 - ritinteggiatura o rifacimento del paramento esterno delle facciate a condizione che siano utilizzati materiali 

aventi analoghe caratteristiche e colori di quelli preesistenti;  
 - sostituzione di serramenti esterni con altri di analoghe caratteristiche e colori di quelli esistenti;  
 - sostituzione di canali di gronda, tubi pluviali e simili con manufatti aventi analoghe caratteristiche di quelli 

preesistenti;  
 - interventi che riguardano opere di riparazione degli impianti tecnologici per gli edifici industriali ed artigianali;  
 - interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 Kw;  
 - (Altro) _________________________________________________________________________________ 
 

 b) interventi volti alla eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di 
rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;  
 

mailto:info@comune.castelbaldo.pd.it
mailto:ufficiotecnico@comune.castelbaldo.pd.it
mailto:castelbaldo.pd@cert.ip-veneto.net
http://www.comune.castelbaldo.pd.it/


  

COMUNE DI CASTELBALDO 
Provincia di Padova 

 
 

viale Matteotti, 11 – 35040 Castelbaldo (Pd) – Centralino Tel. 0425546286 - 0425546031 – Fax 0425546015 Codice Fiscale 82001830288 – Partita IVA  01627620287 – email: 

info@comune.castelbaldo.pd.it – email Ufficio Tecnico: ufficiotecnico@comune.castelbaldo.pd.it - PEC: castelbaldo.pd@cert.ip-veneto.net – Sito internet: www.comune.castelbaldo.pd.it 

 c) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico o siano 
eseguite in aree esterne al centro edificato;  
 

 d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-silvo-
pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;  
 

 e) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività 
agricola;  
 

 f) L'installazione dei depositi di gas di petrolio liquefatti di capacità complessiva non superiore a 13 mc;  
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

Assicura che tutti i lavori verranno eseguiti da personale idoneo, a regola d’arte, nel rispetto delle norme di sicurezza 
(D.Lgs. 81/2008), delle caratteristiche architettoniche ed ambientali dell’immobile e senza pregiudicarne in alcuno 
modo i diritti di terzi.  
 

N.B.: I lavori di cui sopra non sono cumulabili tra di loro nel qual caso l’intervento si configurerebbe come 
Straordinaria Manutenzione assoggettata a SCIA (Segnalazione Certificata d’Inizio Attività – art. 22 DPR 380/2001) 
o CIL (Comunicazione di Inizio Lavori – art. 6, c. 2 DPR 380/2001) o CILA (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata) 
di cui a separata specifica modulistica) 
 

Data ……………………….  
Firma 

____________________ 
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