marca da bollo € 14,62

COMUNE DI ROLETTO
Al Responsabile dello Sportello Unico dell’Edilizia
Protocollo

DOMANDA DI PERMESSO DI COSTRUIRE

I sottoscritti presentano ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 06.06.2001, n. 380 domanda intesa ad
ottenere il permesso di costruire per la realizzazione di:

o
o
o
o
o
o
o

INTERVENTO DI NUOVA COSTRUZIONE relativo alla:
lettera e.1)
lettera e.2)
lettera e.3)
lettera e.4)
lettera e.5)
lettera e.6)
lettera e.7)
INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA
INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

da eseguire in Roletto Via __________________________________ n. ____________
Foglio catastale n° __________ mappale n° __________________________________
e nel dettaglio
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
1° Proprietario/comproprietario o avente titolo:
_______________________________________________________________________
Cognome e nome/Ragione sociale

_______________________________________________________________________
luogo e data di nascita

_______________________________________________________________________

residenza /sede

_______________________________________________________________________
codice fiscale/partita Iva

______________________________________
telefono

2) Proprietario/comproprietario o avente titolo:
______________________________________________________________________
Cognome e nome/Ragione sociale

______________________________________________________________________
luogo e data di nascita

______________________________________________________________________
residenza /sede

______________________________________________________________________
codice fiscale/partita Iva

___________________________________
telefono

_________________________________

Firma _________________________________
Firma _________________________________

(In caso di ulteriori richiedenti cointestatari compilare elenco aggiuntivo ed allegarlo alla domanda)

Progettista:
______________________________________________________________________
Cognome e nome

__________________________________________________________
luogo e data di nascita

______________________________________________________________________
indirizzo

______________________________________________________________________
codice fiscale/partita Iva

__________________________________________________________________
telefono

Iscritto all’Albo professionale __________________________________di ________________ al
n. _________

Allegati alla domanda:

Titolo di proprietà in forma di copia rogito, dichiarazione notarile, dichiarazione sostitutiva
atto notorio od autocertificazione;
Autocertificazione, resa dal proprietario, attestante l’esistenza del rustico oggetto di
intervento alla data del 01.09.1967, la sua legittima realizzazione e l’inesistenza di interventi
di demolizione e successiva ricostruzione avvenuti dopo la data sopra riportata.
Individuazione del rustico a catasto. (Si precisa che i rustici debbono essere denunciati a
catasto prima della presentazione della richiesta di recupero).
Autocertificazione, resa dal progettista, attestante conformità del progetto alle norme
igienico-sanitarie.
Dichiarazione del tecnico progettista relativa alla legge 13/89 per il superamento delle
barriere architettoniche;
Relazione tecnica dettagliata redatta dal progettista riportante le caratteristiche
dell’intervento e la conformità dello stesso alla normativa ed ai vincoli vigenti;
Documentazione fotografica;
Domanda di autorizzazione allo scarico, relativa alle nuove unità abitative, qualora non
recapitino in pubblica fognatura.
Indicazione delle opere di coibentazione previste (art. 4, comma 1 L.R 9/03).
Scheda statistica;
Individuazione dell’area dove si intende realizzare il parcheggio privato.
Progetto, in triplice copia, redatto secondo le indicazioni del Regolamento Igienico-edilizio,
riportante:
a)
stralcio del P.R.G.C.
b)
planimetria in scala 1:1500 e 1:500
c)
piante, sezioni e prospetti in scala 1:100 o 1:50 relative allo stato di fatto ed alle
opere in progetto e quant’altro possa essere utile per dettagliare l’intervento.
Attestazione del versamento di € 50,00 quale anticipo sul versamento dei diritti di segreteria.

