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Vista l'istanza avanzata dalla S.S.. onenere

Intonacatura color " giallo tenue " Ral l0l3 - Pantone 7{99 C
Visti gli ani allegati;
Visto il vigente Regolamento Edilizio Comunale;
Vista la nota della .t printendenzu BB.CC.A . Prol. **r"' del "*'t** '

Visto il boltenino postale n. 0054 del 22,04,2016 rclativo al versamento per diritti amministrativi

SI AUTORIZZA
la ditta: Daquino Antonio, tt slo a Bucclte il 01.01.1945----------
a poter eseguire i richiesti lavori di cui in nanativa, a condizjone che:

. Vengo tempesthamente comunìcata lu dttta li iniaìo lll)ori, il nrominutivo .lellu .litl/r esecutrice dei larori e i
rulatívi estrcrfii contributìri atîi ailoccenore la rcgolaità del D.L!.R.C. ( Docrm. [.nicodi Rego[. Coktrih tira);

. I tavori vengano eseguiti a rcgola d'anc e da operai quùlilìcati, non inlralciùdo la viabilità e garantendo

idiritti daiterzi:
. Sia ùpposto. ben visibìle all ingresso del cantiere. apposito cànello (min. cm -10x40) .iponùlte tutli gli

estremi e le notizie della Dresente autoflzzazlone:
. Il proprietario produco, contestuolmenle dllq coritnicaione di iniaio lovoú un qttestqlo, vislalo dal .liretlore dei
lavori (se prerisro), lal costrufloîe, c dal rttulare della discaúco autoriz:ala rld cui si evincu: kt qudntilù presunta
dei mdteriali di isulta, luogo e titolarc delh discírica autoi;atd che rccepírù ì m.rle di slessi provenienlì dai
lavori che si ellenuerunno cotr lu presente autorìa:ozione,
Sì mmmenla che a lavod ullimati e pimi della scúlenia lerfipor le lell'a o tuloriz:alivo, la S.S. dovrà
produre
Ie ricevule opporlunomenle vilttale.lal lilolure dellu tlìscurìca. comprownti l'swenulo totole
conlerimenloi

. Sl:nrt rtspettate lt:r'gú?n!i prescrt:tont
( -) delltt SopinL BB.CC.AA, co,t lu ,totu Prot.*** lel ***'###
(-r) il mareùale uiiliazalo rispelti i cobri sopra specìrtcali.

. La manutenzione delle pareti venga re:rlizzata così come descritto. senza rpport:rre rlcuna
modifica architettonicr all'€difi ciol

. . A luvori ultimati. la zonù circostanle. sia ripulita e sistcmata com€ in precedenza:

Si rilascia la presente autorizzazione, valida sei (ó) mesi, fermo restando eyentuali altri pareri o nulla-osta di
altri Enti. richicsti dalle norme visenri.

Nel caso non si dovesse provvedere come sopra indicato. la presente autorizzazione,
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L,\VORI DI \l{\UTl,\lZlO\E PROSPETTO l\l\lOBlLL Sl lO l\: via N. Canoello 85

saranno applicate le sanzioni previste dalla Legge.


