SPAZIO  RISERVATO  ALL’UFFICIO TECNICO COMUNALE




































SPAZIO  RISERVATO  AL  SERVIZIO IGIENE E SANITA’ PUBBLICA – DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
U.L.S.S. n° 1  - BELLUNO
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PERMESSO DI COSTRUIRE
MARCA
DA BOLLO

da annullare
con la data
PRATICA EDILIZIA
PROTOCOLLO










 Taibon Agordino, __________________________	Spett.le
UFFICIO TECNICO COMUNALE
Comune di TAIBON AGORDINO (BL)

IL/LA SOTTOSCRITTO/A  (vedere la nota n° 1)

A.

	Cognome e Nome	Codice Fiscale
NATO/A



Comune e Provincia  o  Stato Estero	Data
RESIDENTE IN



	Via o Piazza, numero civico	Comune	C.A.P.	Provincia

IN QUALITA’ DI:	proprietario;	   altro(precisare): ____________________________________


CHIEDE


a norma delle vigenti disposizioni in materia urbanistica, edilizia, ambientale ed igienico sanitaria
1.	PERMESSO DI COSTRUIRE:





CON  DESTINAZIONE  D’USO	DA  EFFETTUARSI  IN  LOCALITA’	IN  VIA




Foglio n°
IDENTIFICATO  CATASTALMENTE  AL:

Mappali n°








Il Responsabile del procedimento istruttorio, ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, è il
Sig. P. Ind. Fulvio Collazuol

 (tel. 0437.660419 per informazioni in merito all’iter della pratica o per concordare un appuntamento)
Si rilascia copia della presente domanda per attestazione di ricevuta
	
	IL  RICEVENTE


Arsiè, ___________________________	___________________________________
firma








A  TAL  FINE  DICHIARA
(barrare le caselle che interessano)
	 che il terreno / l'immobile interessante i lavori in oggetto, delimitato dall'unito progetto è nella piena proprietà/disponibilità del richiedente (come da allegata documentazione) e non è soggetto ad alcun vincolo derivante da convenzioni stipulate col Comune e fra terzi in presenza del Comune;
	che gli elaborati grafici di progetto corrispondono in ogni loro parte alla situazione di fatto e di diritto;

che i lavori richiesti sono in conformità alle vigenti disposizioni di legge e dei regolamenti in materia nei riguardi pure delle proprietà confinanti e ciò ad ogni effetto nei riguardi di terzi e cioè con assoluto sollievo di ogni responsabilità del Comune.
che la zona interessata è / non è soggetta a vincoli militari, idrogeologici, forestali, paesaggistici, di protezione delle bellezze naturali, sulla tutela delle cose di interesse artistico, per presenza di corsi d’acqua.
d’essere informato che ai sensi della Legge sulla privacy (Legge 675/96 e successive modifiche ed integrazioni), i dati personali contenuti nella presente domanda saranno conservati negli archivi cartacei ed informatici del Comune in indirizzo ed utilizzati dal medesimo solo ai fini per i quali è stata presentata la presente domanda e per quanto stabilito dalle Leggi vigenti in materia. Il conferimento dei suddetti dati costituisce uno degli adempimenti obbligatori richiesti all'interessato che voglia ottenere la concessione/autorizzazione edilizia richiesta. Ai sensi dell'articolo 13 della suddetta Legge il sottoscritto manterrà in ogni momento il diritto di conoscere, aggiornare, cancellare, rettificare i propri dati o di opporsi al loro utilizzo in violazione di Legge.
che il progettista delle opere è il Signor/a:
Cognome e Nome e codice fiscale
1.

Via e n° civico dello Studio
Comune dello Studio
C.A.P.
Provincia



Cognome e Nome e codice fiscale

2.

Via e n° civico dello Studio
Comune dello Studio
C.A.P.
Provincia





LA  DOCUMENTAZIONE  CHE  DEVE  ESSERE  ALLEGATA  ALLA  PRESENTE  DOMANDA  E’:
(barrare le caselle che interessano)

	n° 1 fotocopia della presente domanda compilata in ogni sua parte;


	n° 2 copie del progetto (3 se in zone soggette a vincoli) completo degli elaborati e dichiarazioni previsti dalle normative e regolamenti vigenti.



















NOTE




1)	nel caso di più richiedenti indicare i dati nella tabella ALTRI RICHIEDENTI.

2)	la data d’inizio dei lavori d’allacciamento alla fognatura comunale deve essere comunicata all’Ufficio Tecnico Comunale almeno 15 (quindici) giorni prima.

3)	La domanda va compilata chiaramente e senza omissioni pena la restituzione per carenza di documentazione.



ALTRI  RICHIEDENTI
(vedere nota n° 1)



Cognome e Nome e codice fiscale

B.
Via e n° civico di residenza
Comune di residenza
C.A.P.
Provincia



Cognome e Nome e codice fiscale

C.

Via e n° civico di residenza
Comune di residenza
C.A.P.
Provincia



Cognome e Nome e codice fiscale

D.
Via e n° civico di residenza
Comune di residenza
C.A.P.
Provincia



Cognome e Nome e codice fiscale

E.
Via e n° civico di residenza
Comune di residenza
C.A.P.
Provincia




Cognome e Nome e codice fiscale
F.

Via e n° civico di residenza
Comune di residenza
C.A.P.
Provincia




FIRME  DEI  RICHIEDENTI
(in ordine d’elenco)



A. _______________________________	B. _______________________________	C. _______________________________



D. __________________________	E. __________________________	F. __________________________


FIRMA E TIMBRO DEL PROGETTISTA






______________________________________________________________________________________




