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ALLEGATO 2 
OPERE DI CATEGORIA A.1/2 

INSTALLAZIONE INFERRIATE DI SICUREZZA, CONTROFINESTRE, PORTONCINI BLINDATI 
 
PARAGRAFO A 

DISCIPLINARE D’ESECUZIONE SPECIFICO 
1. l’installazione di inferiate di sicurezza, controfinestre e portoncini blindati sono vincolati al rispetto 

delle tipologie esistenti nel fabbricato o vano scala e comunque ai caratteri architettonici dello 
stabile; 

2. è obbligatorio per il rilascio del nulla osta la compilazione del paragrafo B; 
3. nel caso in cui lo stabile sia costituito in Condominio, l’opera sarà vincolata alla presa d’atto di 

tali organi di gestione, con dichiarazione come da paragrafo C 
 
PARAGRAFO B 

DICHIARAZIONE D’INSTALLAZIONE MANUFATTI ESTERNI 
(inferriate di sicurezza, controfinestre, portoncini blindati) 

 
Il sottoscritto __________________________________________ codice utente ____________________ 
 
DICHIARA1 
 
(a) di voler installare, su infissi esterni, cancelletti estensibili posti tra la finestra e la persiana o 

avvolgibile; 
(b) di voler installare inferriate esterne o cancelletti estensibili o controfinestre sull’esterno delle 

finestre; 
(c) di voler sostituire il portoncino d’ingresso all’alloggio; 
 
 
solo per il caso (b)1 
(d) che non esistono nel fabbricato altri manufatti simili e che quello oggetto di richiesta è 

riportato nella documentazione fotografica allegata2; 
(e) che esistono nel fabbricato altri manufatti e che quello oggetto di richiesta sarà di tipologie e 

colori compatibili a quelli esistenti, riportati nella documentazione fotografica allegata3 
 
solo per il caso (c) 1 
(f) che sul nuovo portoncino sarà rimontato il paramento esterno dell’attuale portone; 
(g) che sul nuovo portoncino non sarà rimontato il paramento esterno ma che le caratteristiche 

tipologiche ed i colori saranno compatibili con quelli già esistenti nel vano scala 
 
 In fede 
 

                                                
1 Barrare il caso interessato 
2 Allegare foto del manufatto oggetto di richiesta (meglio se depliant del prodotto) 
3 La documentazione fotografica deve essere composta da almeno n. 1 del prospetto del fabbricato, 

interessato dall’intervento 
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 ______________________ 
 
 
PARAGRAFO C 

AUTORIZZAZIONE DA PARTE DI ORGANO DI GESTIONE SE ESISTENTE 
 
Il sottoscritto __________________________________________ , nella sua qualità di; 
 
AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO 
 
DICHIARA 
 
di essere stato informato sul tipo di opera che si intende realizzare; 
 
E PERTANTO PRENDE ATTO  
 
dell’esecuzione dell’opera di cui al precedente PARAGRAFO B eventualmente autorizzata 
 
 
 
 In fede 
 
 
 ______________________ 


