Marca
da
bollo
€ 14,62

Allo sportello unico
per l’edilizia del Comune di ROSTA

OGGETTO: Richiesta di permesso di costruire.

Il/La sottoscritto/a
nato/a a
residente in
C.F.
avendone titolo quale:
proprietario

il
via/corso
℡

usufruttuario

superficiario

altro titolo _______________________

CHIEDE
in relazione al combinato disposto degli articoli da 10 a 20 del T.U. 6 giugno 2001, n. 380, e successive
modificazioni,
IL PERMESSO
per il seguente intervento (art. 10) di:
nuova costruzione

ristrutturazione urbanistica

ristrutturazione edilizia

PROGETTO
UBICAZIONE DELL’IMMOBILE
ESTREMI CATASTALI

in esecuzione del progetto redatto in data
da
nato/a a
iscritto/a all’ordine/albo degli/dei
al n.
con studio in
C.F.

il
di
dal
via/corso
℡

COMUNICA
che per l’unità immobiliare interessata all’intervento:
è stato emanato, in precedenza, il seguente atto amministrativo:
_____________________________________________________________________________________
non è a conoscenza di atti amministrativi emanati.

A corredo della richiesta si allega la seguente documentazione:
titolo di proprietà / atto notarile;
relazione tecnica-descrittiva;
relazione e schemi grafici relativi alla Legge 13/89;
relazione geologica-tecnica;
documentazione fotografica di ____________________________________________________________;
estremi autorizzativi preesistenti o di altri manufatti;
dichiarazione ai sensi dell’art. 27 delle N.T.A. che: “Le aree di cui al progetto non sono state
precedentemente utilizzate ai fini edilizi secondo le prescrizioni del presente P.R.G.C. né da essi né da
terzi” (solo in caso di nuova edificazione);
n. 3 copie degli elaborati grafici progettuali, timbrati e firmati dal professionista e dal proprietario, costituiti
da:
estratto catastale;
stralcio dello strumento urbanistico generale e attuativo vigenti (P.R.G.C.);
planimetria generale catastale delle unità immobiliari interessate dall’intervento;
rilievo plani-altimetrico;
planimetria generale del lotto con l’inserimento di:
♦ edificio
♦ percorsi pedonali e carrai;
♦ area verde;
♦ superficie impermeabile;
♦ orientamento;
♦ allacciamenti tecnologici;
♦ distanze dai confini;
piante, sezioni e prospetti dei vari livelli;
particolari costruttivi;
tabella di verifica parametri urbanistici con relativi schemi grafici (volumetria, superficie coperta,
superficie impermeabile, area a verde, superficie a parcheggio);
CHIEDE ANCHE
che il richiesto permesso di costruire venga intestato come segue:

DICHIARA
ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ed a conoscenza delle sanzioni penali richiamate dal
successivo art. 76, di avere titolo all’esecuzione dell’intervento progettato ai sensi dell’art. 10 e seguenti del T.U.
approvato con D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e s.m.i., in qualità di _______________________________________
.
________________, lì ________________
IL/LA DICHIARANTE – RICHIEDENTE
________________________________

