
 

Comune di Fiorano Modenese 
Provincia di Modena 

 

 

Comunicazione esecuzione opere liberamente attuabili 
ai sensi art. 7 comma 1 L.R. 15/2013, lettere a), b), c), d), 

e), g), h), i), l), m), n) 

 

 

 

 
 

 

Dati relativi all’interessato 

 

La/Il sottoscritta/o 

Cognome  o  denominazione |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Nome |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

Residenza anagrafica 

Comune |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Via e numero civico |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

CAP |__|__|__|__|__|  Telefono: 
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

  

In qualità di  proprietario     altro diritto reale     altro______________________ 

COMUNICA 

che dal giorno   _____________________ 

eseguirà l’intervento sotto descritto. 

Dati relativi all’immobile oggetto di intervento 

 

Localizzazione 

Comune  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Via e numero civico |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  Piano |__|__|__| Interno |__|__|__| 

Catasto terreni foglio di mappa |__|__|__| numeri mappa  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Catasto fabbricati foglio di mappa |__|__|__| numeri mappa  |__|__|__|__|__| sub. |__|__|__|__|__|__|__| 



Tipologia dell’intervento (art. 7 comma 1 L.R. 15/2013) 

 Lett. a) gli interventi di manutenzione ordinaria;  

 Lett. b) gli interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche, sensoriali e psicologico-
cognitive, qualora non interessino gli immobili compresi negli elenchi di cui alla Parte Seconda del D. 
Lgs. 42/04, nonché gli immobili aventi valore storico-architettonico, individuati dagli strumenti 
urbanistici comunali ai sensi dell'articolo A-9, comma 1, dell'Allegato della L.R. 20/00 e qualora non 
riguardino le parti strutturali dell'edificio o siano privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini 
sismici e non rechino comunque pregiudizio alla statica dell'edificio e non comportino deroghe alle 
previsioni degli strumenti urbanistici comunali e al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 
1968, n. 1444; 

 Lett. c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, 
ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro 
edificato nonché i carotaggi e le opere temporanee per le analisi geologiche e geotecniche richieste 
per l'edificazione nel territorio urbanizzato;  

 Lett. 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;  

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

 Lett. g) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano 
contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi 
compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta 
delle acque, locali tombati;  

 Lett. h) le opere esterne per l'abbattimento e superamento delle barriere architettoniche, sensoriali e 
psicologico-cognitive;  

 Lett. i) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici 
senza creazione di volumetria e con esclusione delle piscine, che sono soggette a SCIA;  

 Lett. l) le modifiche funzionali di impianti già destinati ad attività sportive senza creazione di 
volumetria;  

 Lett. m) i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori dei centri storici e 
degli insediamenti e infrastrutture storici del territorio rurale, di cui agli articoli A-7 e A-8 dell'Allegato 
della L.R. 20/2000; 

 Lett. n) le installazioni dei depositi di gas di petrolio liquefatto di capacità complessiva non superiore a 
13 metri cubi, di cui all'articolo 17 del D. Lgs. 128/2006 (Riordino della disciplina relativa 
all'installazione e all'esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL, nonché 
all'esercizio dell'attività di distribuzione e vendita di GPL in recipienti, a norma dell'articolo 1, comma 
52, della L. 239/2004);  

 

Consistenti in: 

 

 

 

 

Data_________________        firma  

         __________________ 

Informativa sulla privacy 
I dati riportati sulla presente domanda saranno trattati nei limiti e con le modalità previste dal D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia 
di protezione dei dati personali); gli stessi dati devono essere resi obbligatoriamente per consentire la procedibilità della domanda. 
Il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente dell’Area Tecnica presso il quale i dati sono gestiti ed archiviati. I diritti 
dell’interessato sono garantiti a norma degli articoli 7-10 del D.Lgs. 196/2003.

 


