
Formulario notifica di costruzione

Data della domanda
Oggetto della domanda

1. UBICAZIONE
Sezione di
Località di

Y X

2. SITUAZIONE
sì no Zona di PR
is io di progetto is io

se il fondo si trova in  fuori zona edificabile è necessario inoltrare una Domanda di Costruzione ordinaria art. 5 RLE

3. DESCRIZIONE LAVORI

4. COSTI DI COSTRUZIONE
Costi stimati CHF

5. DURATA DEI LAVORI
Mesi

(art.11-13 LE; art. 6 RLE) Il presente modulo dev' essere redatto in lingua italiana, in 3 copie cartacee (non si accettano 
invii per posta elettronica), in modo completo e corredato da tutta la documentazione richiesta. Moduli incompleti o la 
mancanza di atti hanno come conseguenza l'interruzione del termine d' esame fissato dall' art. 2 LE.

Via 
Coordinate

Fondo già edificato
Indici ammessi

Mappale/i no.

Comune di 
ACQUAROSSA

Modulo di lavoro
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6. MODINATURA
Modinatura sì no verrà eseguita entro il
Necessaria in caso di nuove costruzioni, impianti, ampliamenti o sovraelevazioni.

7. ALLEGATI

Altro:

8. GENERALITÀ

e-mail

e-mail

e-maile-mail
nr. OTIA

Nome e Cognome

Firma

Indirizzo completo

Proprietario del fondo

e-mail / nr. OTIA

Firma

Nome e Cognome
Indirizzo 
Telefono / cellulare

Firma

Eventuale Progettista

Indirizzo 
Telefono / cellulare

Eventuali ulteriori documenti da allegare, saranno se nel caso richiesti all'istante dopo l'esame preliminare della procedura.

Istante/i

Nome e Cognome

Telefono / cellulare

Estratto carta nazionale 1:25'000 con le coordinate topografiche

Estratto planimetrico 1:500 / 1:1000 nel quale dovrà essere indicato il nuovo intervento con le 
rispettive dimensioni e distanze dai confini e dalle costruzioni esistenti

Piano di progetto in scala 1:100 o 1:50 (parti esistenti in grigio/nero, nuove in rosso e demolizioni 
in giallo)

Rapporto fotografico dello stato attuale
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Formulario notifica di costruzione

Data della domanda
Oggetto della domanda

1. UBICAZIONE
Frazione di
Località di

Y X

2. SITUAZIONE
sì no Zona di PR
is io di progetto is io

se il fondo si trova in  fuori zona edificabile è necessario inoltrare una Domanda di Costruzione ordinaria art. 5 RLE

3. DESCRIZIONE LAVORI

4. COSTI DI COSTRUZIONE
Costi stimati CHF

5. DURATA DEI LAVORI
Mesi

(art.11-13 LE; art. 6 RLE) Il presente modulo dev' essere redatto in lingua italiana, in 3 copie cartacee (non si accettano 
invii per posta elettronica), in modo completo e corredato da tutta la documentazione richiesta. Moduli incompleti o la 
mancanza di atti hanno come conseguenza l'interruzione del termine d' esame fissato dall' art. 2 LE.

Via  
Coordinate

Fondo già edificato
Indici ammessi

Mappale/i no.

Comune di 
ACQUAROSSA

Modulo di lavoro

Edizione 07.2019 Pag. 1/1

1

6. MODINATURA
Modinatura sì no verrà eseguita entro il
Necessaria in caso di nuove costruzioni, impianti, ampliamenti o sovraelevazioni.

7. ALLEGATI

Altro:

8. GENERALITÀ

e-mail

e-mail

cellulare
nr. OTIA

Eventuali ulteriori documenti da allegare, saranno se nel caso richiesti all'istante dopo l'esame preliminare della procedura.

Istante/i
Nome e Cognome 
Indirizzo completo 
Telefono / cellulare

Firma

Proprietario del fondo 
Nome e Cognome 
Indirizzo 
Telefono / cellulare

Firma

Eventuale Progettista
Nome e Cognome 
Indirizzo 
Telefono
e-mail 

Firma

Estratto carta nazionale 1:25'000 con le coordinate topografiche

Estratto planimetrico 1:500 / 1:1000 nel quale dovrà essere indicato il nuovo intervento con le 
rispettive dimensioni e distanze dai confini e dalle costruzioni esistenti

Piano di progetto in scala 1:100 o 1:50 (parti esistenti in grigio/nero, nuove in rosso e demolizioni 
in giallo)

Rapporto fotografico dello stato attuale

2
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