AL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO

DOMANDA DI PERMESSO DI COSTRUIRE
ai sensi degli artt. 10 - 21 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.
IL/LA SOTTOSCRITTO/A ……………………………………………………………………………………………
RESIDENTE IN ……………………………………………………….…. VIA …………………………………………
NATO A ………………………………………………………….. IL ………….………………………………………
TEL. ……………………………………………e-mail …........................……………….. C.F. ……………………
IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’IMPRESA
…………………………………………………………………………………………………….………………………
CON SEDE LEGALE IN …………………………………….. VIA ………………….………………………………
TEL. …………………………………… FAX. ……………………………. E.MAIL ………………….………………
CODICE FISCALE …...……………………………………………... P.IVA ………………………………………….
TIPO DI ATTIVITA’……………………………………………………………………………………………………….
IN QUALITA’ DI AVENTE TITOLO IN QUANTO:

 PROPRIETARIO
 AFFITTUARIO
 …………………………………………………………
DELL’IMMOBILE SITO IN ………………………..………………………………………………………….………...
DATI CATASTALI

__ N.C.E.U. __ N.C.T. FG. …………… MAPP.

……………….……………………………
CON DESTINAZIONE D’USO …………………………………………….…………………………………………..
EVENTUALI PRATICHE PRECEDENTI ……………………………………………………………………………
..……………………………………………………………………………………………………….……………………
ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.

CHIEDE PERMESSO DI COSTRUIRE
PER ..………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

PROGETTO REDATTO DAL
Tecnico Sig. ………………………….…………………………………………………………………………………...
iscritto/a all’Ordine/Collegio ………………………………………..………... con posizione n. …………………….
con studio in………………………………………... (indirizzo) …………………….…...........................................
Tel. …………………..………… - Fax ………………………… @mail PEC …………………………………………
Codice Fiscale ……………………………………………… - Partita I.V.A. ………………………………………….
I sottoscritti dichiarano che gli elaborati tecnici allegati alla presente domanda non presentano indicazioni
incompatibili con lo stato di fatto e di diritto dei luoghi interessati dall’intervento edilizio tali da indurre a
formulazioni di giudizio da parte dell’Amministrazione Comunale in contrasto con norme di leggi, con il
P.R.G., con il Regolamento Edilizio Comunale e con regolamenti locali vigenti.
Sollevano il Comune di …………. da ogni responsabilità derivante da dichiarazioni o da atti non veritieri
nonché nei confronti dei terzi.
Dichiarano, inoltre, che l’esecuzione dell’intervento edilizio non comporterà la manomissione di aree o edifici
o servizi di interesse pubblico e che non interferirà con servizi a rete (aerei o in sottosuolo).
AL FINE DELL’ESAME DELL’ISTANZA SI ALLEGA:

 elaborati grafici costituiti da n. …………… tavole in duplice copia (stato attuale, progetto e interventi)
redatti secondo le indicazioni del R.E.C. con estratti di mappa e P.R.G.C.;

 relazione geotecnica-geologica;
 documentazione fotografica a colori dello stato di fatto esauriente, controfirmata e timbrata dal
tecnico progettista con eventuale fotoinserimento/rendering dell’intervento edilizio;

 documentazione relativa alla determinazione del contributo di costruzione;
 dichiarazione su apposito modello e Progetto degli impianti ai sensi del D.M. 22.01.08 n. 37;
 dichiarazione su apposito modello e progetto relativo al rendimento energetico art. 28 c.1 L. 10/91
(D.LGS. 192/05 e L.R. 13/07);

 relazione e progetto per il superamento e l’abbattimento delle barriere architettoniche ai sensi della
legge 13/’89 e s.m.i.;

 documentazione di impatto acustico, di clima acustico e progetto di isolamento acustico (r.a.p.) ai
sensi della vigente normativa in materia e dello strumento comunale di zonizzazione acustica;

 modello I.S.T.A.T. debitamente compilato (per gli interventi di nuova edificazione);
 ……………………………………………………………………………………………………………………
………………………….………………………………………………………………………………………..

DATA

IL PROGETTISTA

IL RICHIEDENTE

……………………

……………………………….

………………………………..

