
 

 

 

 

All’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

Via Lamarmora 7 

25038 ROVATO (BS) 

 

 

 

Oggetto:  COMUNICAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ai sensi 

dell’art. 27 – comma 1 – lettera a)   della L.R. II marzo 2005 n° 12. 

 

Il sottoscritto ________________________________ (codice fiscale _______________________) 

residente a ______________ in Via ___________________________, n° ____ Tel. n. __________, 

in qualità di ____________________ (allegare delega se non proprietario) dell’immobile sito in Rovato 

in Via ________________________ n° ____, mappale n° _______ foglio _______; con la presente 

COMUNICA 

che nell’edificio di cui sopra eseguirà opere di manutenzione ordinaria consistenti in: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

 

Si allega rilievo fotografico, estratto di mappa ed estratto del PRG con individuazione 

dell’immobile oggetto di intervento. 

 

 

IL DENUNCIANTE 

__________________________ 

 

SI RIPORTA IL DISPOSTO DELL’ART. 27 “DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI” – comma 1 – lettera 

a)  DELLA LEGGE REGIONALE 02/03/2005 N° 12: “interventi di manutenzione ordinaria, gli interenti edilizi che 

riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelli necessari ad 

integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, anche con l’impiego di materiali diversi, purché i 

predetti materiali risultino compatibili con le norme e i regolamenti comunali vigenti”. 

 

_______________________________________________________________________________  
 

Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE 

 
Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, particolari e/o giudiziari) comunicati al Comune di Rovato saranno 
trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE. 
Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Rovato. 
L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE. 
L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici 
dell'Ente e consultabile sul sito web dell’Ente all'indirizzo www.comune.rovato.bs.it  
I dati di contatto del Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dal Titolare sono reperibili sul 
sito istituzionale dell’Ente. 
 

http://www.comune.rovato.bs.it/

