protocollo di arrivo

Marca da
Bollo

Allo SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA
del comune di

€ 14,62

CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE

num.

P.C.
a cura dell’ufficio

RICHIESTA DI PERMESSO DI COSTRUIRE
(art. 33 della Legge 12/2005)

DATI ANAGRAFICI COMPLETI OBBLIGATORI
COMPILARE TUTTI I QUADRI RICHIESTI
Richiedente:
COGNOME e NOME _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Residente in

__________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________

via ___________________________________________________________________________________________________________ CAP ___________________________________________________
C.F. P. IVA                                 e-mail

_______________________________________________ ____________________________________

tel. ________________________________________________ fax ____________________________________________________ cell ___________________________________
per conto:

Proprio

Proprio e dei soggetti di cui alla tabella C

DELLA DITTA ____________________________________________________________________________________________________
con uffici/sede in :

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

via _______________________________________________________________ ________________________________ n. _________________ CAP _______________________
C.F. P. IVA                                 e-mail

___________________________________________ ____________________________________

COGNOME e NOME _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Residente in

__________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________

via ___________________________________________________________________________________________________________ CAP ___________________________________________________
C.F. P. IVA                                 e-mail

_______________________________________________ ____________________________________

tel. ________________________________________________ fax ____________________________________________________ cell ___________________________________
per conto:

Proprio

Proprio e dei soggetti di cui alla tabella C

DELLA DITTA ____________________________________________________________________________________________________
con uffici/sede in :

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

via _______________________________________________________________ ________________________________ n. _________________ CAP _______________________
C.F. P. IVA                                 e-mail

Quale:

Titolare

Legale Rappresentante

___________________________________________ ____________________________________

Amministratore

Socio

In qualità di:
 Proprietari_____
 Comproprietario come da tabella C
 Avente titolo con procura e/o delega della proprietà in data ________/________/______ di cui si allega copia.
(compilare in questo caso, anche il riquadro sottostante)
Dati del proprietario :
NOMINATIVO:
a
in via

nato il
residente a
C.F.

tel.

PRESENTANO RICHIESTA DEL
(barrare la corrispondente casella)

 PERMESSO DI COSTRUIRE (ai sensi art. 33 legge regionale 11.3.2005 n. 12)
 PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA (ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. 6.6.2001 n. 380 e s.m.i )
 VARIANTE ESSENZIALE A PRECEDENTE Permesso di Costruire n. ______________ del ______________________







per
Ristrutturazione edilizia – art. 27.1 lett. d) L.R. 12/05;
Ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione – art. 27.1 lett. d) L.R. 12/05;
Recupero abitativo di sottotetto – artt. 63 –64 –65 lett. d) L.R. 12/05;
Ristrutturazione urbanistica – art. 27.1 lett. f) L.R. 12/05;
Ampliamento Completamento e Sopralzo - L.R. 12/05;
Nuova costruzione – art. 27.1 lett. e) L.R. 12/05, precisamente:



1. costruzione di manufatti edilizi
 in aree destinate all’agricoltura
 in aree non destinate all’agricoltura
 fuori terra
 interrati

 ampliamento di quelli esistenti all’ esterno della sagoma
esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali,
quanto previsto al n.6;




2. interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal comune;




4. istallazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione;



6. interventi pertinenziali che gli atti di pianificazione territoriale e i regolamenti edilizi, anche in relazione al pregio
ambientale paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la
realizzazione di un volume superiore al 20 per cento del volume dell’edificio principale;



7. realizzazione di depositi di merci o di materiali, realizzazione di impianti per attività produttive all’aperto ove
comportino l’esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato.

3. realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via
permanente di suolo inedificato;
5. istallazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper,
case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi,
magazzini e simili e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee;

ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, secondo il disposto di cui al Capo II° della LR 12/2005, del vigente piano
regolatore, del regolamento edilizio e di igiene comunale per l’esecuzione dei lavori di seguito indicati.
Le opere da eseguirsi consistono in (breve descrizione):
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L’intervento di cui alla presente domanda di permesso di costruire è:

 gratuito e non è dovuto il contributo di cui all’art. 43 L.R. 12/2005, in quanto:
 a. trattasi di intervento previsto dal d. P.R. n. 380 del 2001 articolo 17, comma 3, lettera:
 a) per gli interventi da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze
dell’imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell’articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153;(l'articolo 12 della legge n. 153 del
1975 è stato abrogato dall'articolo 1, comma 5, decreto legislativo n. 99 del 2004; si vedano ora l'articolo 1, comma 1 del decreto legislativo
n. 99 del 2004 e l'articolo 2135 del codice civile)
 b) per gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento, in misura non superiore al 20%, di edifici unifamiliari;
 c) per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonché per
le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici;
 d) per gli interventi da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità;
 e) per i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla conservazione, al risparmio e all'uso
razionale dell'energia, nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela artistico-storica e ambientale.



b. trattasi di intervento diverso da quelli previsti dall’art. 43 c.1 L.R. 12/05 e non compreso tra quelli di cui sopra;

 oneroso, per interventi di
 Ristrutturazione edilizia – art. 27.1 lett. d) L.R. 12/05;
 Ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione – art. 27.1 lett. d) L.R. 12/05;
 Recupero abitativo di sottotetto – artt. 63 –64 –65 lett. d) L.R. 12/05;
 Ristrutturazione urbanistica – art. 27.1 lett. f) L.R. 12/05;
 Ampliamento Completamento e Sopralzo - L.R. 12/05;
 Nuova costruzione – art. 27
e allega il prospetto di proposta di determinazione del contributo di costruzione cui agli articoli 44 e 48 L.R. n° 12/2005. Il
versamento verrà effettuato con la modalità e nei termini previsti dai provvedimenti amministrativi che regolano la materia.
ed il pagamento sarà effettuato entro i termini prescritti , secondo le seguenti modalità:
 in unica soluzione.
 in forma rateizzata con impegnativa e fidejussione bancaria / assicurativa che saranno allegate x il ritiro della P.E.
con destinazione urbanistica:
Residenziale
Direzionale
Industriale

Artigianale

Commerciale

Turistico/ricettiva

Agricola

(altra)

e destinazione d’uso specifica:
DATI CATASTALI:
Foglio:
Foglio:
Foglio:
Foglio:

Mappale:
Mappale:
Mappale:
Mappale:

Sub:
Sub:
Sub:
Sub:

che l’area oggetto di intervento è :
 classificata nel vigente P.R.G. in zona omogenea …………………………………………..………………..………………………
 destinazione funzionale: ……………………………………………………………………………..…………………………………...
 non interessata da alcun piano attuativo vigente
 interno al Piano di ………………..……………………………………………………………………….………………………………..
denominato ……………………………..……………………………………………………………………………………….…………
approvato con deliberazione C.C. n. ……………..………. del …..…/…..…/……... e convenzionato con atto notaio dott.
………………………………………………..………...………….…….. del …..…/…..…/……... Rep. …………………………………
fa parte dell’Unità minima di intervento / lotto ………………………………………………………..
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IL SOTTOSCRITTO PROGETTISTA DELLE OPERE
COGNOME e NOME

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Residente in _____________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________
via ___________________________________________________________________________________________________________ CAP ___________________________________________________
C.F. P. IVA                                 e-mail

_______________________________________________ ____________________________________

tel. ________________________________________________ fax ____________________________________________________ cell ___________________________________
con uffici/sede in :

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

via _______________________________________________________________ _________________ n. _________________ CAP _______________________
iscritto all’albo

__________________________________________________ _______

della Provincia di _______________________________ al __________________________________

esperiti i necessari accertamenti di carattere urbanistico, edilizio, statico, igienico - sanitario, di sicurezza e proceduto a
sopralluogo di verifica, preso atto delle dichiarazioni contenute nel Permesso di Costruire e suoi allegati, delle informazioni
normative, degli elaborati progettuali, il sottoscritto Tecnico,

unitamente ai proprietari/committenti
DICHIARANO
(barrare la corrispondente casella)
DIRITTI DI TERZI



che la presente richiesta, gli elaborati grafici, la relazione tecnica e la documentazione allegata sono redatti in piena
conformità al P.R.G., ai vigenti regolamenti in materia di edilizia e di igiene ed alla legislazione vigente.



inoltre di assumersi la piena responsabilità del rispetto di tali diritti con i confinanti, delle eventuali servitù e diritti verso altri
terzi esistenti sull’area e sui fabbricati limitrofi. Ciò sollevando completamente da ogni eventuale responsabilità in merito
l’Amministrazione Comunale, ad ogni effetto, anche nei confronti di terzi.

PRATICA EDILIZIA DI RIFERIMENTO (ORIGINE)




che la pratica edilizia di origine dell'immobile è la n. ____________________ del ___________________________;
che il fabbricato è stato costruito in data anteriore al …………………. e non modificato dopo tale data;

CERTIFICATO AGIBILITA’

di essere a conoscenza del fatto che, qualora nel termine di 15 gg dalla presentazione della comunicazione di fine lavori non
venisse presentata l’istanza intesa ad ottenere il certificato di agibilità dell’edificio oggetto della pratica edilizia sopra indicata,
incorrerà nelle sanzioni pecuniarie previste dall’art. 24, comma 3, del D.P.R. 380/2001;
CONFORMITA’ NORME URBANISTICHE – SICUREZZA – IGIENICO SANITARIE

che le opere oggetto della presente istanza (da compiersi), sono conformi alle vigenti Norme Urbanistiche ed ai Regolamenti
Comunali, nonchè a quelle di Sicurezza ed Igienico-Sanitarie vigenti, ovvero:



che le opere da realizzare, sopra descritte e indicate negli allegati elaborati progettuali, sono conformi agli strumenti
urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati, al regolamento edilizio vigente, alle norme igienico sanitarie
vigenti ed il rispetto delle norme di sicurezza e igienico-sanitarie;




di aver piena conoscenza di atti, pratiche e normative di riferimento;
di aver effettuato i necessari controlli e adempimenti al fine di verificare la conformità e legittimità dello stato di fatto
dichiarato, riscontrato dai precedenti provvedimenti abilitativi;

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

di essere già a conoscenza di quanto previsto dell’art. 20 comma 2, che il responsabile del procedimento ai sensi degli artt. 4
e 5 della Legge 241/91 è: L'arch. RUVIOLI Mara e pertanto esonera l’Ente dalla comunicazione prevista ai sensi del
suddetto articolo.
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ELEZIONE DI DOMICILIO E PROCURA
Il/I sottoscritto/I elegge/eleggono il proprio domicilio speciale per qualsiasi comunicazione inerente al presente progetto nel
Comune
di
_____________________________________________________________________________
presso
_____________________________________________________________________________________________________
______________________________ n. __________________________ tel _______________________________________
fax _______________________________________ E-mail ____________________________________________________
ove potranno essere consegnati o notificati tutti gli atti interlocutori ed il provvedimento finale. Si impegna/no altresì a revocare
per iscritto, con comunicazione indirizzata al responsabile del procedimento, il presente incarico di procuratore speciale ai
sensi e per gli effetti del Codice Civile.
Data __________________

Firma del Richiedente

__________________________________

Firma del Delegato

__________________________________

AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 675 DEL 31.12.1996 AL TRATTAMENTO DEI DATI
Autorizzo il trattamento dei dati forniti per l’istruttoria delle procedure da me richieste. Tale consenso riguarda anche, più
specificamente, l’attività svolta dagli Enti terzi competenti nel rilascio di autorizzazioni/concessioni/nulla osta o in quanto
destinatari di comunicazioni e l’attività svolta da terzi fornitori di servizi al Comune, anche al fine di rilevare lo stato di
soddisfazione dell'utenza.
………………………….., Lì ………………………..

FIRME A COMPLETAMENTO
Si allega fotocopia del documento d’identità ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000

IL PROGETTISTA

TIMBRO E
FIRMA

_____________________________________

I / IL RICHIEDENTE
_________________________________________________
_________________________________________________

IL DIRETTORE DEI LAVORI
_____________________________________

TIMBRO E
FIRMA

L’ASSUNTORE DEI LAVORI

TIMBRO E
FIRMA

_____________________________________

Tutti gli elaborati dovranno essere firmati dalla proprietà e dal progettista, nonché, dal direttore dei lavori incaricato e dall’impresa esecutrice
delle opere preventivamente al ritiro del permesso di costruire.
"Il progettista assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale. In
caso di dichiarazioni non veritiere nella relazione l'Amministrazione ne dà comunicazione al competente Ordine professionale per
l'irrogazione delle sanzioni disciplinari."
ATTENZIONE
Ai sensi del comma 3 dell’art.38 del DPR 445/2000, la sottoscrizione di istanze e di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre
agli organi della pubblica amministrazione non è soggetta ad autenticazione e, qualora non apposta in presenza del funzionario addetto,
deve essere accompagnata dalla presentazione di fotocopia del documento di identità.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 –
I dati personali raccolti saranno trattati e diffusi anche con strumenti informatici:
• nell’ambito del procedimento per il quale gli stessi sono raccolti;
• in applicazione della disposizione sulla pubblicizzazione degli atti, ai sensi della Legge 241/90 e dell’art. 38.7 della L.R. 12/05.
I dati potranno essere inoltre comunicati, su richiesta, nell’ambito del diritto di informazione e accesso agli atti e nel rispetto delle disposizioni
di legge ad esso inerenti.
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; in caso di rifiuto non sarà possibile procedere all’accettazione della pratica.
Titolare del trattamento: Comune di Corte de' Cortesi con Cignone - Responsabile Arch. RUVIOLI Mara
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NOMINE TECNICI – IMPRESA INCARICATA
Il/I Richiedente/i comunica/no inoltre che risultano essere incaricati:
PROGETTISTA DELLE OPERE
COGNOME e NOME _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Residente in

__________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________

via ___________________________________________________________________________________________________________ CAP ___________________________________________________
C.F. P. IVA                                 e-mail

_______________________________________________ ____________________________________

tel. ________________________________________________ fax ____________________________________________________ cell ___________________________________
con uffici/sede in :

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

via _______________________________________________________________ ________________________________ n. _________________ CAP _______________________
iscritto all’albo

_____________________________________________________________________

che sottoscrive per accettazione: (timbro e firma)

della Provincia di _______________________________ al __________________________________

…………………………………………………………

DIRETTORE DEI LAVORI
COGNOME e NOME _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Residente in __________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________
via ___________________________________________________________________________________________________________ CAP ___________________________________________________
C.F. P. IVA                                 e-mail

_______________________________________________ ____________________________________

tel. ________________________________________________ fax ____________________________________________________ cell ___________________________________
con uffici/sede in :

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

via _______________________________________________________________ ________________________________ n. _________________ CAP _______________________
iscritto all’albo

_____________________________________________________________________

che sottoscrive per accettazione: (timbro e firma)

della Provincia di _______________________________ al __________________________________

…………………………………………………………

ASSUNTORE DEI LAVORI
COGNOME e NOME del titolare o legale rappresentante ____________________________________________________________________
Residente in ___________________________________________via _________________________________________________ CAP __________________________
C.F. P. IVA                                

NOMINATIVO SOCIETA’
con uffici/sede in :

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

via ___________________________________________________________________________________________________________ CAP ___________________________________________________
C.F. P. IVA                                 e-mail

_______________________________________________ ____________________________________

tel. ________________________________________________ fax ____________________________________________________ cell ___________________________________

che sottoscrive per accettazione: (timbro e firma)

 Lavori da eseguire in economia

…………………………………………………………

 Verrà comunicato all’inizio dei lavori

Compilare esattamente tutti i campi – scrivere correttamente il codice fiscale
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