
 

      

CITTA’ DI MARIANO COMENSE    

Provincia di Como 
                                                 

AL SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA 
N° …………………… 

 
 

SEGNALAZIONE DI ESECUZIONE DI OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA 
(Art. 27, comma 1, lettera a), della L.R. 12 Marzo 2005 n° 12 e s.m.i.) 

 

 

DATI DEL TITOLARE DELL’ISTANZA 

_l_ sottoscritt_ ……………………………..………………………………………………, in qualità di legale 

rappresentante della Ditta …………………………………………………………………………. 

con sede a……………………………….............................................................................................. 

Via/Piazza…………..………………………………………………………………………………………..,  

P. I.V.A………………………………………………………………………………………………………..,  

Mail/Pec……………………………………………………………………………………………………… 

Telefono fisso/cellulare…………………………………………………………………………………….. 

  proprietaria  -   locataria 1 dell’immobile sito in 

Via……………………………………………………………………………………........................ 

Foglio …………………  Mappale/i ……………………………………………………………..…… 

 

 

DATI DEL PRESENTATORE DELL’ISTANZA (compilare se diverso dal titolare dell’istanza) 

Nome………………………………………………Cognome………………………………………... 

Codice fiscale………………………………………………….…………..………………………,   

Nato a……………………………….…….. Prov……… il ………………………………………… 

Residente a …………………………………..Via/Piazza…………………………………………. 

Mail/Pec………………………………………………………………………………………………. 

Telefono fisso/cellulare……………………………………………………………………………….. 

In qualità di…………………………………………………………………………………….. 

 

COMUNICA 

 

Che in data …………….……………… darà inizio, presso l’immobile sito in Mariano Comense,  

Via/Piazza …………………………………………………………………………………………...………..  

contraddistinto a_ mappal_ ………………………….………………………. fg. ………………..………,  

ai seguenti lavori di manutenzione ordinaria: .…………………………………………………………… 

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

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

                                                           
1 Se locataria, obbligatorio il benestare della proprietà 



 

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

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

Dichiara inoltre che i lavori verranno eseguiti:  

□ In proprio  

□Dall’Impresa ………………………………………………………………………………………………………  

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

 

 

Si allegano i seguenti documenti:  

□ copia del documento d’identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e   
    s.m.i.,  

□ Estratto mappa  

□ Documentazione fotografica  

□ Disegni esplicativi  

□ Procura alla presentazione dell’istanza (se il titolare è diverso dal presentatore dell’istanza) 

□ Altro …………………………………………….. 

 

…………………, lì …………………             ……………………………………………….. 

                         Firma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
Il presente modulo ha validità di autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 dei dati e fatti ivi 
riportati. Chiunque rilasci dichiarazioni mendaci o fornisca atti falsi incorrerà nelle sanzioni previste dall’art. 76 del 
D.P.R. 445/2000.  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 
Il conferimento dei dati personali raccolti con il presente modulo non è obbligatorio, ma in sua mancanza il Comune di Mariano Comense 
potrebbe trovarsi impossibilitato a dare seguito alla pratica in relazione alla quale vengono raccolti i dati, ovvero a erogare il servizio richiesto o 
a dare riscontro alla Sua comunicazione. 
Il Comune di Mariano Comense la informa che il trattamento dei Suoi dati personali avverrà nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 e del 
D.Lgs. 196/2003, per realizzare le finalità istituzionali dell’Ente e nello specifico per gestire la pratica in relazione alla quale i dati sono raccolti e 
per gestire le Sue eventuali istanze o richieste. Per maggiori informazioni la invitiamo a consultare l’informativa pubblicata 
all’indirizzo https://www.comune.mariano-comense.co.it/it/page/privacy-informative  e disponibile su richiesta presso gli uffici dell’Ente, o a 
rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati personali del Comune di Mariano Comense al recapito dpo@comune.mariano-comense.co.it 
 


