
ML6-31 Formulario  
Notifica di costruzione 

Comune di 
CEVIO  

Edizione 1 Pag. 1 di 2 
 
DATI FONDO: 
 

 

Mappale no. ____________________________________ Sezione:          Bignasco        Cavergno        Cevio 

                   Valle Bavona 

Località: _______________________________________ Zona di PR: ________________________________ 

 
 

BREVE DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO NOTIFICATO: 

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

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

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

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

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

 
 
TIPI DI INTERVENTO: 

      Nuova costruzione       Riattazione       Manutenzione       Altro 
 
 
 
TIPI DI LAVORO: 

      Tettoia       Sostituzione tetto       Sistemazioni esterne       Casette da giardino 

      Sostit. serramenti       Tinteggio facciate       Antenne paraboliche       Formazione grill 

      Muri di sostegno       Opere di cinta       Posteggi       …………………… 
 
 
 
MATERIALI IMPIEGATI: 

      Legname       Lamiere       Lastre ondulate       Piode 

      Sassi       Calcestruzzo       Mattoni       …………………… 

 
 
 
COLORI USATI: 

      Naturale       ……………………       ……………………...      ……………………… 

 
 
DATI PERSONALI ISTANTE: 

Nome: _____________________________________ Cognome: __________________________________ 

Via: ________________________________________ Domicilio: __________________________________ 

Telefono: ___________________________________ E-mail: _____________________________________ 

Firma istante: ________________________________________ 
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DATI PERSONALI PROPRIETARIO: 

Nome: _____________________________________ Cognome: __________________________________ 

Via: ________________________________________ Domicilio: __________________________________ 

Telefono: ___________________________________ E-mail: _____________________________________ 

Firma proprietario: ____________________________________ 

 
DATI PERSONALI PROGETTISTA: 

Nome: _____________________________________ Cognome: __________________________________ 

Via: ________________________________________ Domicilio: __________________________________ 

Telefono: ___________________________________ E-mail: _____________________________________ 

Firma progettista: _____________________________________ 

 
 

Promemoria per l’inoltro di una notifica di costruzione 
 
La notifica deve essere inoltrata al Municipio in 3 copie (art. 16, cpv.2 RLE), essa deve essere firmata 
dall'istante, dal proprietario e da un progettista (art. 8 cpv. 2 RLE). 
 
1.  L’incarto deve comprendere la seguente documentazione: 
 
 Una breve descrizione di ciò che si intende costruire o demolire sottoscritta dall’istante, dal 

proprietario e dal progettista 
 Se del caso, progetto tecnico delle canalizzazioni. (art.13 RLE) 

 
!!!   Se del caso, eseguire la modinatura. !!! (art. 6, cpv. 2 LE) 
 
2.  I piani degli edifici devono contenere: 
 
♦ La pianta di ogni piano, con le misure principali (ingombri e distanze) e la destinazione dei vani 
♦ L'altezza parapetti (SIA 358), larghezza scale e corridoi, dimensioni lift, altezze necessarie 
♦ Una o più sezioni per ogni corpo dell'edificio, dove si possano dedurre tutte le altezze necessarie, le 

dimensioni delle aperture e le pendenze delle falde (in %) 
♦ Le demolizioni ed il nuovo vanno evidenziate con i colori convenzionali 
♦ I disegni delle facciate 
♦ I piani delle sistemazioni esterne, in particolare arredo, posteggi e accessi 
♦ Se del caso, tabella con il calcolo dell’indice di occupazione 
♦ Sezioni 

 
 
Luogo e data:  ………………………………………… Firma:  …………………………………….…… 
 
Documenti da allegare: 

      Estratto mappa       Fotografie       Piani sulle costruzioni con le misure 

      Eventuali accordi con confinanti 

N.B. - Il Municipio rende attento l’istante che notifiche incomplete non verranno evase. 

Le stesse verranno se del caso rispedite all’istante per il completamento dell’incarto. 
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