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Versione modulo 2018/09   

Formulario per la notifica di lavori di costruzione 
(per lavori previsti dall’art. 11 della LE e dall’art 6 del Regolamento LE) 
 
 
1. Dati dell’istante 
 

Cognome e nome  
Indirizzo esatto  
No. telefono  No. Natel  
E-mail  
 
 
2. Dati del proprietario 
 

Cognome e nome  
Indirizzo esatto  
No. telefono  No. Natel  
E-mail  
 
 
3. Dati del progettista 
 

Cognome e nome  
Indirizzo esatto  
No. telefono  No. Natel  
E-mail  
 
 
4. Dati del luogo di intervento 
 

Località  Mappale  
Tipo di zona a PR  Zona edificabile  SI       NO 
 
 
5. Descrizione dei lavori che si intendono eseguire 
 

  Tinteggio di edifici e impianti   Apertura di porte, finestre o vetrine 
  Demolizione parziale o totale di edifici   Nuova strada privata o nuovo accesso 
  Nuova piscina familiare   Allacciamento alla canalizzazione 
  Opere di cinta   Muri di sostegno 
  Trasformazioni / rinnovamenti interni senza modifica dell’aspetto o destinazione 
  Sostituzione tetto con modifiche alla carpenteria o del tipo di copertura 
  Nuova costruzione accessoria, costruzione elementare o pergola 
  Posteggio per veicoli per edifici abitativi mono e bifamiliari 
  Formazione di balconi (senza modifica sostanziale dell’aspetto) 
  Sistemazione del terreno(riempimento fino a 1.5 m e superficie max. di 1000 mq) 
  Deposito di materiali e macchinari 
  Altre opere, descrizione: ________________________________________________________________________________________ 
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I lavori determinano un cambiamento degli indici di occupazione 
o sfruttamento?   SI       NO 

 
Costi di costruzione stimati in ca.  Fr. ________________________ 
 
Descrizione 
completa dei lavori 
che si intendono 
eseguire 
(materiale, 
dimensioni, …) 

 

 
In caso di apertura cantiere, 
indicare la persona responsabile 24 ore su 24:  

 
E’ prevista l’occupazione di 
area pubblica  NO       SI, dal ________________________ al ________________________ 
 
 
6. Osservazioni 
 

 
 
 
 
 
 
7. Allegati 
 

 planimetria della situazione attuale 
 planimetria con il nuovo edificio, le dimensioni e la/e distanza/e dal/i confine/i 
 disegno illustrativo in scala del nuovo manufatto con dimensioni, pianta, 

facciate ed eventuali dettagli 
 planimetria con indicata la zona di occupazione dell’area pubblica 
 il calcolo degli indici nel caso di modifiche 
 fotografie della situazione attuale 

 
 
Tutta la documentazione deve essere inoltrata in 3 copie firmate dal proprietario del fondo e 
se il caso dall’istante e dal progettista e completa degli allegati sopra indicati. 
 
Sottoscrivendo il presente formulario attesto di aver dato indicazioni complete e veritiere. 
Il presente modulo è da inoltrare alla Cancelleria comunale di Isone. 
 
NB: i lavori non possono essere iniziati prima di aver ottenuto la licenza edilizia. 
 
 
Luogo e data:     Firma dell’istante:   
 

    Firma del proprietario:   
 

    Firma del progettista:   
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