Al Sig. SINDACO
Spazio riservato all’Ufficio Protocollo

Marca
da
bollo
14,62

del COMUNE di
CAIRO MONTENOTTE (SV)
OGGETTO:richiesta permesso di costruire

variante
accertamento di conformità
( per variante: riferimento titolo abilitativo precedente N.

/

I sottoscritti, ai fini del rilascio del permesso di costruire di cui all’art. 31 della Legge Regionale
6 giugno 2008, nr. 16 (disciplina dell’attività edilizia) coordinata con la Legge Regionale 17
giugno 2008, nr. 17 recante “Testo Coordinato delle Leggi in materia di disciplina dell’attività
edilizia”, successivamente integrata con la Legge Regionale 24/12/2008, nr. 45 presentano per
l’approvazione, ai sensi di legge e del vigente Regolamento Edilizio Comunale, il progetto di :
(1)…………………………………………………...……………………………………………………….……………………………………………….
.
…………………………………………………...……………………………………………………….………………………………………………..

DATI RELATIVI ALL’OPERA DA ESEGUIRSI
Tipo e destinazione

Ubicazione

……………………………………………………………………………..…………………………………
…

Località……………………………Via
n°…………..

………………………………..………………..

Catasto
Terreni/Fabbricati,
n°………………………

foglio

n°…………...,

particelle

della superficie complessiva di mq ……………………..
Signor/Ditta……………………………………………………………………………….…………….
Richiedente nella sua
qualità di (2)
……………………………………….
.

..

nato a

………………………………………..il

…………………………..domiciliato/con

sede
in

………………………………….Via
…………..

n°

…………………………………………………...

avente
il
n°
di
Cod.
..…………………………………………………………

Fisc./Part.

Iva

(3)……………………………………………………….………………………………………….………..

Progettista

con recapito in

…………………………....

Via

……………………………………………

n°

….

tel./fax/e.mail………………………………………………………………………………………….
iscritto all’Albo…………….. della Provincia di ……………. Al n°
…..
avente il n° di Cod.Fisc/Part. Iva…………………………………………………………
1

)

……………………………………………………………………………..…………………………………
…

Note

……………………………………………………………………………..…………………………………
…
……………………………………………………………………………..…………………………………
…

(1) Indicare se trattasi di: interventi di nuova edificazione; realizzazione di opere di urbanizzazione; realizzazione di infrastrutture;
realizzazione di depositi di merci; interventi di ristrutturazione urbanistica; addizioni volumetriche.
(2) Indicare se trattasi di proprietario; comproprietario etc..
(3) Indicare se Ingegnere o Architetto; Geometra o Perito.

TIPO DI INTERVENTO











Nuova costruzione
Ristrutturazione edilizia
Ristrutturazione urbanistica
Ampliamenti volumetrici di edifici esistenti
Cambio di destinazione d’uso
Opere di urbanizzazione primaria e secondaria
Realizzazione di infrastrutture e di impianti
Realizzazione di depositi merci o di materiali e impianti per attività
all’aperto
altro (specificare)

produttive

NOTIZIE GENERALI (*)
L’INTERVENTO

VINCOLI

E’
INTERESSATO

NON E’
INTERESSATO
1 Servitù di elettrodotto









2 Fascia
di rispetto
delCodice
Nuovodella
Codice
della
Strada
(D. Lgs.
Fascia
di rispetto
stradalestradale
ai sensi aidelsensi
Nuovo
Strada
(DLgs
30.04.1992
n.
n. 285
e s.m.i, nonché
nonché relativo
relativo Regolamento
Regolamento di esecuzione ed
285 e 30.04.1992
ss. Mm. e/o
integrazioni,
attuazione
cui al D.P.R.
16.12.1992
attuazione
di cui aldiD.P.R.
16.12.1992
n. 495)n. 495)



3 Idrogeologico (R. D. 30.12.1923, n. 3267 - R.D. 16/05/1926, n.1126),
ai sensi dell’art.7
ai sensi dell’art.8 ai sensi della L.R. 22/84 e s.m.i.
ai sensi della L.R. 4/99
per cui:
non si allega la documentazione
si allega l’Autorizzazione della Comunità Montana Alta Valbormida
si allega copia Dichiarazione inviata alla Comunità Montana Alta Valbormida
si allega la documentazione per richiedere la relativa Autorizzazione alla
Comunità Montana Alta Valbormida



4 Fascia di rispetto Acque Pubbliche (R.D. 25/07/1904, n. 523) per cui:
si allega
non si allega:
Nulla-Osta Provincia di Savona – Ufficio Assetto Idrogeologico del Territorio –
Servizio Polizia Idraulica
Si allega la documentazione per richiedere il relativo Nulla-Osta alla struttura
competente.
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5








6 Edifici di interesse artistico e storico ai sensi del D. Lgs. 29/10/’99 n.490
(ex
L. 1089/39) per cui:
non si allega la documentazione
si allega il Nulla-Osta rilasciato dal Ministero dei Beni Culturali e Ambientali –
Autorizzazione Ambientale n. ……. / ……. Rilasciata dal Comune di Vinci.
Soprintendenza della Liguria-Genova
si allega la documentazione per ottenere il Nulla-Osta del Ministero dei Beni
Culturali e Ambientali – Soprintendenza della Liguria-Genova





7 Fascia di rispetto pozzi ex art.6 D.P.R. 236/1988:

































Impiantistica

8 Zone esondabili: Deliberazione Giunta Regionale nr 2615/98 e s.m.i.
si allega la documentazione
non si allega
9 Delibera di adozione P.A.I. Autorità di Bacino di Parma
si allega la documentazione
non si allega la documentazione
10 P.T.C.- A.C.L. – Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico Area Centrale
Ligure. Delibera Consiglio Regionale nr. 95/92.
si allega la documentazione
non si allega la documentazione
11 P.T.C.P. – Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico. Delibera Consiglio
Regionale nr. 6/90
si allega la documentazione
non si allega la documentazione
12 P.T.C. P. per le zone classificate praterie (PR – TRZ) Delibera Consiglio Regionale
nr. 19/98.
si allega la documentazione
non si allega la documentazione
13 P.T.R.A.C. – Piano Territoriale Regionale delle Attività di Cava. Delibera
Consiglio Regionale nr. 16/2000.
si allega la documentazione
non si allega la documentazione
14 Progetto isolamento / impianto termico
(L. 09/01/1991, n.10 - D.P.R.
26/08/1993, n.412 - D.P.R. 21/12/1999, n. 551).
Per cui
si allega
non si allega
si presenterà prima dell’inizio dei
lavori, il relativo progetto
15 Progetto impianti (L. 05/03/1990, n.46 - D.P.R. 06/12/1991, n.447)
per cui
si allegano
non si allegano, i relativi progetti.



16 Parere preventivo progetto da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco
per attività soggette alle visite di prevenzione incendi (L.26/07/1965, n.966 - D.M.
16/02/1982)
per cui si allega
non si allega, il parere preventivo suddetto





17 Deposito Provincia di Savona progetto strutturale (L..1086/71 e s.m.i.)
Per cui
si allega
non si allega
si presenterà prima dell’inizio dei lavori ,
attestazione di avvenuto deposito alla Provincia di Savona.





18 Elaborato grafico e attestazioni previsti dall’art. 3 della L.R. nr. 5 del 15/02/2010
“Norme di prevenzione delle cadute dall’alto nei cantieri edili”
Per cui
si allega
non si allega, la relativa documentazione



Sicurezza

Paesistico ambientale ai sensi del D. Lgs. 29/10/’99 n.490 (ex art.7 L. 1497/39 e
L. 431/85) per cui:
non si allega la documentazione
si allega la documentazione per ottenere l’Autorizzazione Paesistico Ambientale

Barriere
Architettoniche





19 Progetto e certificazione di conformità per il superamento delle barriere
architettoniche (L.09/01/1989, n.13 - L.05/02/1992, n.104 – L.R.09/09/1991, n.47
- L.R. 20/03/2000, n.34 – D.M. 14/06/1989, n.236)
Per cui
si allega
non si allega, la relativa documentazione

Inquinamento
Acustico





20 Documentazione inquinamento acustico (L.26/10/1995, n.447 – D.P.C.M.
14/11/1997 - D.P.C.M. 05/12/1997)
per cui
si allega
non si allega, la relativa documentazione
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Occupazione
Aree
Pubbliche



21 Autorizzazione del Comune di Cairo M.tte per l’occupazione di spazi ed aree
per cui:
si allega
non si allega, copia della relativa Autorizzazione
si allega la documentazione per acquisire il relativo parere



22 Parere ASL ai sensi dell’art.220 del T.U. delle leggi sanitarie e successive
modifiche ed integrazioni per cui:
non si allega la relativa documentazione
si allega la documentazione per acquisire il relativo parere
si allega il relativo parere favorevole





23 Parere del competente servizio di medicina del lavoro della ASL per le attività
produttive e commerciali per cui:
non si allega la relativa documentazione
si allega la documentazione per acquisire il relativo parere
si allega il relativo parere favorevole





24 Attestazione di conformità ai sensi art. 31, comma 2° della L.R. 16/2008 e s.m.i.:
non si allega la relativa documentazione
si allega la documentazione per acquisire il relativo parere





25 Valutazione di impatto ambientale ai sensi della Legge 349/86 e L.R. 68/95 e
successive modifiche e/o integrazioni per cui:
si allega
non si allega la relativa documentazione









Igienico
Sanitario

Impatto
Ambientale

Elaborati da allegare ai sensi del vigente Regolamento edilizio
A.
si allega

non si allega

si allega

non si allega

si allega

non si allega

si allega

non si allega

si allega

non si allega

si allega

non si allega

si allega

non si allega

relazione illustrativa e relazione di conformità del
progetto ai sensi art. 31 comma 2° L.R. 16/08 e s.m.i;
(**)
stralcio cartografico degli strumenti urbanistici
vigenti comunali e sovracomunali;
estratto di mappa catastale in scala 1:1000 o 1:2000
con evidenziati i limiti di proprietà;
stralcio della Carta Tecnica Regionale in scala
1:5000/1:10000, con localizzazione dell’immobile
oggetto dell’intervento;

B.
C.
D.

Art. 7 del
Regolamento
Edilizio

E.
F.

documentazione attestante il titolo di proprietà;
documentazione fotografica dello stato dei luoghi e/o
dell’edificio, con planimetria riportante indicati i
punti di vista dai quali sono state scattate le
fotografie; Nel caso in cui la zona di intervento delle
nuove opere (realizzazione nuovi fabbricati, strade
ecc.);
schema del sistema di smaltimento delle acque
bianche e nere e dei relativi allacciamenti;
computo dei volumi e/o delle superfici del manufatto
in riferimento al tipo di definizione parametrica
adottata dallo Strumento Urbanistico Generale e
relativi schemi grafici con dimostrazione della
rispondenza quantitativa in rapporto alle aree da
asservire ed ai relativi indici di edificabilità; (in caso
di interventi in zone sottoposte a vincolo ambientale
occorrerà fornire computo dei volumi in base a
quanto disposto dalla L.R. n. 20/91 art. 7 comma 2
lettera a), b), c);

G.
H.

si allega

non si allega
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si allega

non si allega

si allega

non si allega

si allega

non si allega

I.

mappa catastale con evidenziazione delle aree da
asservire con riferimento alle zone definite dallo
strumento urbanistico vigente in cui l’intervento
ricade e relativa superficie catastale attestante la
superficie di ogni mappale;

J.

computo, con relativi schemi grafici, della superficie
di riferimento come definita dalla legge regionale
7/4/1995 n. 25;

K.

planimetria con dimostrazione del soddisfacimento
degli standard urbanistici;
dichiarazione di conformità dell’intervento alla
normativa in materia di abbattimento delle barriere
architettoniche nonché relazione illustrativa e relativi
elaborati grafici ai sensi della vigente disciplina (L.
13/89 – L.R. 15/89 e s.m.i.);

L.
si allega

si allega

non si allega

M.

indagine geologica e relazione geotecnica (ove
occorra) ai sensi del D.M. 11.03.1988, nonché della
L.R. 22/84 e s.m.i.;

N.

progetto di sistemazione del verde scala 1 : 200 (ove
occorra) comprendente:
1.
sistemazione definitiva dell’area di progetto;
modalità di esecuzione dei lavori;
2.
elenco dettagliato e la consistenza numerica
delle essenze impiegate;

O.

elaborati
atti a dimostrare la rispondenza
dell’intervento ai requisiti di risparmio energetico
(ove occorra); (***)
Studio Organico di insieme (ove occorra);
positiva pronuncia di compatibilità ambientale (ove
occorra) a norma della Legge regionale 20 aprile
1994 n. 22 e relativi allegati;

non si allega

si allega

non si allega

si allega

non si allega

si allega

non si allega

si allega

non si allega

P.
Q.

copia autorizzazione rilasciata, ai sensi dell’art. 36
della L.R. 4/99, dalla Comunità Montana di
Millesimo o della denuncia di inizio attività
presentata, ai sensi del secondo comma dell’art. 35
della L.R. 4/99, per interventi comportanti
movimento di terra in zona sottoposta a vincolo
idrogeologico (****) ed autocertificazione;
documentazione (ove occorra) atta a dimostrare il
rispetto della normativa in materia di contenimento e
riduzione dell’inquinamento acustico ai sensi della
legge regionale 4 luglio 1994 n. 31;

R.

si allega

non si allega

S.
si allega

non si allega

si allega

non si allega

si allega

non si allega

si allega

non si allega

T.

parere preventivo (ove occorra) ai fini della
prevenzione incendi, rilasciato dal Comando
Provinciale dei Vigili del Fuoco;
elaborati grafici relativi alle urbanizzazione ed alla
viabilità esistenti o da realizzare (ove occorra);
viste assonometriche e/o prospettiche e/o montaggi
fotografici o computerizzati (ove occorra);

U.
V.
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si allega

non si allega

si allega

non si allega

W.

schema di valutazione di compatibilità paesistico
ambientale - in caso di interventi in zona sottoposta a
vincolo ambientale, di competenza comunale per
effetto della legge regionale di sub delega n. 29 del
9/9/1998;

X.

ove necessario domanda per il rilascio del parere
igienico sanitario;
nei casi in cui gli strumenti urbanistici vigenti
prevedano il ricorso al permesso di costruire
convenzionato dovrà essere presentata la proposta di
convenzionamento;

Y.
si allega

non si allega

si allega

non si allega

Z.

altra documentazione prevista da norme di legge o di
Strumento urbanistico generale.

ELABORATI DI CARATTERE SPECIFICO
Nuove costruzioni
L’INTERVENTO

Art. 7 del
Regolamento
Edilizio

E’
INTERESSATO

NON E’
INTERESSATO

si allega

non si allega

si allega

non si allega

si allega

non si allega

si allega

si allega

1.

rilievo dell’area interessata in scala 1:200,
con indicati:
a)
quote del terreno;
b)
distanze dai confini e dai fabbricati
riferite ad un caposaldo certo;
c)
confini di proprietà;
d)
riferimenti agli accessi ed alla
viabilità pubblica e privata;
e)
presenza
di
eventuali
acque
pubbliche;

2.

planimetria di progetto in scala minima
1:100;

3.

sovrapposizione quotata tra rilievo e
planimetria di progetto in scala 1:100;

4.

sezioni del terreno quotate in scala 1:200 di:
a)
stato attuale;
b)
al progetto;
c)
al raffronto;

5.

piante di tutti i piani e della copertura con
l’indicazione:
a)
delle destinazioni di ogni singolo
vano;
b)
della
relativa
superficie
di
pavimento;
c)
della superficie finestrata;
d)
delle superfici dei vari locali;
e)
delle misure delle bucature esterne
ed interne indicate sul relativo asse;
f)
superficie
finestrate;
sezioni delle
e prospetti
quotati
della costruzione

non si allega

non si allega

6.
si allega

in scala 1:100, con indicati:
a) i riferimenti altimetrici rapportati al
caposaldo di riferimento;

non si allega
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si allega

non si allega

si allega

non si allega

7.

dimostrazione della rispondenza quantitativa
del volume e/o della superficie del manufatto
in rapporto alle aree da asservire ed ai
relativi indici di edificabilità ;

8.

modello Istat per la rilevazione dell’attività
edilizia.

Realizzazione di strade.
L’INTERVENTO

E’
INTERESSATO

NON E’
INTERESSATO

si allega

non si allega

si allega

non si allega

9.
10.
11.

Art. 7 del
Regolamento
Edilizio

si allega

non si allega

si allega

non si allega

si allega

non si allega

12.
13.

rilievo quotato dell’area interessata;
planimetria con posizionamento del tracciato
stradale sovrapposto al rilievo;
planimetria quotata di progetto con indicati:
a)
raggi di curvatura;
b)
pendenze;
c)
localizzazione delle sezioni;
d)
opere di sostegno;
e)
tracciato delle canalizzazioni;
f)
innesti con la viabilità esistente;
g)
sistema di deflusso e smaltimento
delle acque meteoriche;
sezioni stradali;
particolari costruttivi.

Gli elaborati grafici sopraelencati dovranno essere predisposti in scala adeguata in relazione al tipo di intervento.

Edifici esistenti.
L’INTERVENTO

Art. 7 del
Regolamento
Edilizio

E’
INTERESSATO

NON E’
INTERESSATO

si allega

non si allega

si allega

non si allega

si allega

non si allega

si allega

non si allega

si allega

non si allega

14.

planimetria in scala 1:200 o 1:500 con la
localizzazione
dell’edificio
oggetto
dell’intervento ;

15.

planimetrie catastali aggiornate in scala
1 :200 di tutte le unità immobiliari ;
rilievo in scala 1:100 dello stato di fatto
dell’edificio;
progetto in scala 1:100;
raffronto in scala 1:100.

16.
17.
18.

Note (Importante):
(*) Tutta la documentazione, prodotta in tre copie (in caso l’intervento ricada in zona vincolata n. 5 copie), deve essere raccolta
in un fascicolo formato UNI A4 ed inoltre:
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a) le pagine delle relazioni dovranno essere numerate secondo il seguente schema : “numero di pagina/numero totale delle
pagine che compongono il fascicolo”. Si precisa che il fascicolo dovrà essere debitamente pinzato;
b) documentazione fotografica dello stato dei luoghi e dell’edificio, con planimetria riportante i punti di vista dai quali sono
state scattate le fotografie (le fotografie vanno montate su cartoncino formato A4 e stampate a colori su formato almeno di
cm. 15 x 20 o 13 x 18);
c) le tavole grafiche [ esclusivamente in formato A4 (mm. 210 x 297), A3 ( mm.297 x 420), A2 (mm. 420 x 594), A1 (mm. 594
x 841) e AO (mm. 841 x 1189) dovranno riportare opportuno cartiglio posto in basso a destra della tav. con indicati:
1. generalità, recapito postale e telefonico, codice fiscale, titolarità e firma del richiedente ;
2. oggetto dell’intervento ;
3. specifica se si tratta di progetto ex-novo o di variante ;
4. localizzazione dell’intervento ;
5. oggetto della tavola e data;
6. scala ;
7. numero della tavola secondo il seguente schema : “numero della tavola / numero totale delle tavole che compongono il
progetto”;
8. generalità, recapito postale e telefonico, codice fiscale, firma e timbro del progettista ;
d) ogni pianta o sezione nella parte interessata dall’intervento deve essere quotata nella sue principali dimensioni, quali:
1. larghezze esterne ed interne di ogni locale ;
2. larghezze ed altezze delle aperture esterne ed interne ;
3. spessore dei muri ;
4. altezze interne utili dei piani, con specificazione, nel caso di solai inclinati, di quelle massima, media e minima ;
5. spessore dei solai ;
6. altezza del fabbricato.
(**) relazione tecnico illustrativa delle opere in progetto nella quale devono essere precisati l’ubicazione, la dimensione e le
eventuali caratteristiche del terreno da asservire all’opera progettata o comunque ad essa interessata, la conformità agli strumenti
urbanistici comunali e sovracomunali nonché ai regolamenti ed alle norme vigenti, comprese quelle di sicurezza ed igienicosanitarie, con indicazione dei vincoli gravanti sulla zona interessata e le modalità di approvvigionamento di acqua potabile, di
smaltimento delle acque bianche e nere a norma di legge e di allaccio ai pubblici servizi; nella relazione devono essere specificati
caratteristiche tipologiche e strutturali, materiali, cromatismi - Vedi art. 7 punto A del Regolamento edilizio -;
(***) occorre nel caso in cui l’intervento comporti l’esecuzione di opere murarie di modifica o di rifacimento di opere preesistenti
che interessino almeno il 50% dei muri di tamponamento ovvero dei solai di sottotetto o di copertura ovvero dei pavimenti su solai
che insistono su spazi aperti, nonché l’esecuzione di opere comportanti un aumento della superficie vetrata dell’edificio superiore al
10%;
(****) nell’autocertificazione dovrà essere dichiarato che gli elaborati presentati in Comune sono conformi a quelli allegati
all’autorizzazione provinciale o alla DIA presentata in Comunità Montana e in caso di DIA presentato in Comunità Montana
antecedentemente a quello presentato in Comune, dichiarazione che non sono pervenute dalla Comunità Montana osservazioni, richieste di
integrazioni o di interruzione dei termini o esplicito diniego.
N.B.
QUALORA LA MODESTA ENTITA’ DELL’INTERVENTO PROGETTATO LO CONSENTA, SARA’
AMMESSA
UNA
DOCUMENTAZIONE
RIDOTTA
PURCHE’
SUFFICIENTE
ALLA
ESAURIENTE
RAPPRESENTAZIONE DELL’OPERA EDILIZIA.

OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA
Indicare se l’immobile è
allacciato alla fognatura
comunale

Indicare se l’intervento

SI
NO (specificare il sistema di smaltimento alternativo
……….………………………………………………………………….....)
Necessita nuovo allacciamento alla fognatura comunale con
manomissione della sede stradale
Non necessita di nuovo allacciamento alla fognatura comunale

Necessita l’occupazione del suolo pubblico
Indicare se l’intervento
Non necessita l’occupazione del suolo pubblico
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CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE

Contributo di costruzione



Le opere in progetto non rientrano tra quelle sottoposte al pagamento del contributo di
cui agli artt. 1 e 2 L.R. 25/95.



Le opere in progetto rientrano tra quelle sottoposte al pagamento del contributo, si allega
pertanto una planimetria indicante la superficie di riferimento per il calcolo dei relativi
oneri . Venga precisato il sistema di pagamento prescelto dal titolare della richiesta.

1P € 150,00 al momento di presentazione dell’istanza (PER PERMESSI DI COSTRUIRE
NON ONEROSI)

Diritti di Segreteria

2P € 150,00 al momento di presentazione dell’istanza più il 2% del contributo di costruzione
al momento del ritiro del titolo edilizio (PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE
EDILIZIA E/O NUOVA COSTRUZIONE SOGGETTI A PAGAMENTO DEL
CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE)
3P € 300,00 al momento di presentazione dell’istanza più il 5% del contributo di costruzione
al momento del ritiro del titolo edilizio (PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE
URBANISTICA )
4P € 500,00 al momento di presentazione dell’istanza (PER IMPIANTI DI TELEFONIA
MOBILE E/O RADIOTELEVISIVI)
3S € 200,00 al momento di presentazione dell’istanza (PER INTERVENTI EDILIZI
CONVENZIONATI EDIFICI RESIDENZIALI E/O PRODUTTIVI NON SOGGETTI A
SUA)

I sottoscritti, ciascuno per le proprie responsabilità, dichiarano che la presente richiesta ed il progetto allegato sono
redatti in piena conformità alle vigenti disposizioni di legge, dei regolamenti di edilizie e di igiene, nonché delle norme
urbanistiche vigenti nel Comune e ciò, ad ogni effetto, anche delle proprietà confinanti e nei riguardi dei terzi e cioè con
assoluto sollievo di ogni responsabilità del Comune.
Ogni comunicazione relativa alla presente pratica va indirizzata al Sig. _____________________________________
residente in _____________________________ Via ___________________________________________________ n. ___

_____________________ lì, ____________________

IL RICHIEDENTE
(Firma)
__________________________

IL TECNICO PROGETTISTA
(Timbro e Firma)
_______________________________
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REGOLARITA’ EDILIZIA VOLUMETRIE ESISTENTI
(Immobili costruiti ante 01/09/1967)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
sottoscritta da maggiorenne con capacità di agire
(Legge 04 gennaio 1968, n.15 – art.4)
Il/La sottoscritt _ ________________________________________________________ nat _ a __________________
il __________________ residente a _________________________Via / P.zza ______________________________
n. _____ in qualità di ________________________________________ della Soc. / Ditta _______________________
______________________________ con Sede in________________________ Via/P.zza_______________________
n. _____consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro ai sensi dell’art.26 della L. 15/68 in caso
di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art.4 della Legge n.15/68 e sotto la propria personale responsabilità,
DICHIARA
-

-

che la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento è iniziata antecedentemente al 01/09/1967
all’interno/all’esterno dei “centri edificati” così come perimetrati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28
del 18/03/1986;
che successivamente al 01/11/1942 - 01/09/1967, detto immobile:
 non è stato oggetto di opere abusive;
 è stato oggetto di opere abusive per le quali è stata presentata richiesta di Condono Edilizio L. n. 47/85 / L.
n. 724/94 di cui alla Pratica Edilizia n. _________/C/_______, per la quale non è stata / è stata rilasciata la
relativa concessione in sanatoria.

Pertanto l’immobile oggetto d’intervento è conforma alle norme urbanistico-edilizie.
_______________________, lì ____________________
Il Dichiarante
Si allega copia del documento di identità

Il Tecnico

___________________________________

(Immobili costruiti dopo 01/09/1967)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
sottoscritta da maggiorenne con capacità di agire
(Legge 04 gennaio 1968, n.15 – art.4)
Il/La sottoscritt_ ________________________________________________________ nat _ a __________________
il ______________ residente a _____________________________Via / P.zza ______________________________
n. _____ in qualità di ________________________________________ della Soc. / Ditta _______________________
______________________________ con Sede in _______________________ Via/P.zza_______________________
n. _____consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro ai sensi dell’art.26 della L. 15/68 in caso
di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art.4 della Legge n.15/68 e sotto la propria personale responsabilità,
DICHIARA
che l’immobile oggetto d’intervento è stato costruito in conformità alla Concessione edilizia/Permesso di costruire
n. ____ del ____________________________________________________________ e che successivamente a
tale data, lo stesso non è stato oggetto di opere abusive;
 che l’immobile oggetto di intervento è stato costruito in forza della Concessione edilizia/Permesso di costruire
n. ______ del ____________________________________________________________ e che successivamente a
tale data, lo stesso è stato oggetto di opere abusive per le quali è stata presentata richiesta di Condono Edilizio L. n.
47/85 – L. n. 724/94 di cui alla Pratica Edilizia n. _______/C/____, per la quale non è stata/è stata rilasciata la
relativa Concessione in Sanatoria.
Pertanto l’immobile oggetto d’intervento è conforme alle norme urbanistico-edilizie.


______________________, lì ____________________
Il Dichiarante
Si allega copia del documento di identità

Il Tecnico

______________________________
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TITOLO PER LA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI CONCESSIONE EDILIZIA
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
sottoscritta da maggiorenne con capacità di agire
(Legge 04 gennaio 1968, n.15 – art.4 e s.m.i.)
Il/La sottoscritt _ ________________________________________________________ nat _ a __________________
il ______________ residente a _____________________________Via / P.zza ______________________________
n. _____ in qualità di ________________________________________ della Soc. / Ditta _______________________
______________________________ con Sede in _______________________ Via/P.zza_______________________
n. _____consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro ai sensi dell’art.26 della L. 15/68 in caso
di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art.4 della Legge n.15/68 e sotto la propria personale responsabilità,
DICHIARA
-

di aver titolo a presentare il permesso di costruire, in quanto:


___________________________________ dell’immobile oggetto d’intervento;



___________________________________ della Soc./Ditta sopra citata, la quale è ____________________
dell’immobile oggetto d’intervento.

-

che l’immobile oggetto d’intervento è geometricamente rappresentato al Catasto Terreni/Fabbricati del Comune di
Cairo Montenotte, nel foglio di mappa n. ______ , dall _ particell _ ____________ , sub. _______ .

_______________________, lì ____________________
Il Dichiarante
Si allega copia del documento di identità

Il Tecnico

___________________________________
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