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 ISTANZA PER L’ACQUISIZIONE ATTI DI ASSENSO ENTI 
ESTERNI NECESSARI PER L’INTERVENTO EDILIZIO 

(ai sensi degli art. 5, 6, 20, 22, 23 e 23-bis del D.P.R. 06.06.2001, n. 380) 

 

 

ISTANZA OBBLIGATORIA PER INTERVENTI SOGGETTI AD  
ATTIVITA’ EDILIZIA LIBERA, D.I.A., S.C.I.A. e P.A.S. 

 
 

Il sottoscritto: (nel caso di più soggetti utilizzare ed allegare l’apposito modello denominato “mod. 13 intercalare soggetti”) 

COGNOME       NOME       

C.F.       
LUOGO 
NASCITA 

      

DATA 
NASCITA 

      RESIDENZA       

INDIRIZZO       
REC. 
TELEF. 

      

e_mail       PEC       

 
(da compilare nel caso si tratti di persona giuridica, quali ditte, enti, società, associazioni, condomini ecc.) 

COGNOME       NOME       

C.F.       
LUOGO 
NASCITA 

      

DATA 
NASCITA 

      RESIDENZA       

INDIRIZZO       
REC. 
TELEF. 

      

e_mail       PEC       

 legale rappresentante 

 amministratore 

 altro (specificare)       

della seguente ditta 

RAGIONE SOCIALE       

INDIRIZZO       

P. IVA / C.F.       COMUNE       

e_mail       
REC. 
TELEF. 

      

Spazio riservato al Comune:  

 

 

 

 

 

 

 

Pratica n. _______________ Edificio n. _________ 

 

Al Comune di Perarolo di Cadore  
Sportello Unico per l’Edilizia 
Via Regina Margherita,   
32010 Perarolo di Cadore (BL) 
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PEC 
(obbligatoria) 

        

in qualità di   proprietario/a esclusivo (di immobile non interessato da uso civico) 

   comproprietario/a 

   incaricato dagli aventi titolo giusta delega in calce 

   altro (specificare)       

 
Premesso che: 

 intende presentare  presenta contestualmente a questa istanza 

 Richiesta di Permesso di Costruire; 

 Denuncia di Inizio Attività (DIA); 

 Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA); 

 Comunicazione di Attività Edilizia Libera; 

 Procedura Abilitativa Semplificata (PAS); 

 Altro (specificare)      ; 

 

finalizzata all’esecuzione dei seguenti lavori (specificare con chiarezza l’intervento):      . 

 

 sull’immobile    sull’unita’ immobiliare    sulle unità immobiliari    sull’intero edificio    sull’area 
 

Sito/a in via       N°       

Censito al Catasto del Comune di Perarolo di 

Cadore 
foglio       mappale       sub.       

 

Accertato che, per poter dar corso all’intervento di cui sopra, si rende necessario acquisire i seguenti atti di assenso 

(autorizzazioni, pareri, nulla osta, ecc.) da parte di Enti/Organi esterni all’Amministrazione Comunale: 

 Ente Gestore dell’uso civico ai sensi della L.R. 22 luglio 1994 , n. 31 e della DGR n. 2973 del 01.10.2004; 

 ANAS S.p.A. ai sensi del D.Lgs n. 285/1992 e del Regolamento di Attuazione del Nuovo Codice della Strada; 

 ULSS n° 1 – Dipartimento di Prevenzione – Servizio igiene e Sanità Pubblica ANAS in ordine alla verifica dei 

requisiti igienico sanitari; 

 Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco in ordine al rispetto della normativa antincendio ai sensi del DPR 

01.08.2011, n. 151; 

 Soprintendenza per i Beni Architettonici ed Ambientali del Veneto Orientale, per immobili soggetti alle 

disposizioni di cui al D.Lgs. 22.01.2004 n° 42 – Parte seconda (Beni Culturali); 

 SIRAP (Servizio Intercomunale per il Rilascio delle Autorizzazioni Paesaggistiche) presso la Comunità Montana 

Centro Cadore (Decreto Dirigente Regionale Urbanistica Veneto n. 5 del 02.02.2011), per interventi soggetti ad 

autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 22.01.2004 n° 42 – Parte Terza (Beni 

Paesaggistici); 

 Dipartimento per le foreste e l’economia montana - Servizio Forestale Regionale di Belluno, per interventi edilizi 

da attuarsi su territori sottoposti a vincolo idrogeologico, di cui al R.D.L. 30.12.1923 n° 3267; 

 Autorità Idraulica per interventi interessanti il demanio idrico o ricadenti in zona di rispetto idraulico di cui all'art. 

96, 1° comma lett. f) del R.D. 25/07/1904 n° 523; 

 Autorità competente       (indicare l’Ente) all’approvazione del Piano di Utilizzo, ai sensi dell’art. 5 del DM 

161/2012, in materia di terre e rocce da scavo e solo per interventi con scavi di quantità superiore a 6.000 metri 

cubi; 

 Provincia di Belluno, in ordine all’autorizzazione per il riutilizzo di terre e rocce da scavo nell’ambito di procedure 

di recupero, riciclaggio o riutilizzo ai sensi dell’art. 184ter del D.Lgs 152/2006; 
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 Gestore della linea di elettrodotto e/o elettrica di potenzialità di kW       riportante il calcolo esatto della fascia 

di rispetto a dimostrazione dell’ammissibilità dell’intervento ai sensi del Decreto del Ministero dell'Ambiente in 

data 29.5.2008 “distanza di prima approssimazione”; 

ALTRO (specificare): 

      ; 

      ; 

      ; 

      ; 

      ; 

 

CH I EDE  

allo Sportello Unico per l’Edilizia del Comune di Perarolo di Cadore, di provvedere ad acquisire gli atti di assenso 

previsti dalle norme di riferimento da parte delle Amministrazioni/Enti/Organi competenti sopra indicati. 

 

A tal fine si allegano i seguenti elaborati progettuali e tecnici in numero        copie, al fine di permettere 

l'espletamento procedure richieste con la presente: 

 Estratto dello strumento urbanistico vigente e della mappa catastale; 
 Elaborati grafici, adeguati ad illustrare chiaramente l’intervento da eseguirsi, composti da :  

-       

-       

-       

-       

-       

 Relazione tecnico-illustrativa; 

 Documentazione fotografica; 

 Relazione geologica; 

 Relazione geotecnica; 

 Progetto d’insieme. 

      ; 

      ; 

      ; 

      ; 

 Relazione con grafici dettagliati e dichiarazione di conformità alla normativa in materia di eliminazione delle 

barriere architettoniche; 

 Relazione con grafici dettagliati relativa all’impianto di fognatura; 

 Relazione ed elaborati grafici relativi all’impianto di smaltimento autonomo delle acque reflue; 

 Scheda sintetica di progetto e scheda informativa regionale di cui alla circolare Regione Veneto 01/07/1997 n° 13 

necessarie per l’acquisizione del parere del Servizio Igiene e Sanità Pubblica della ULS n° 1; 

 Dichiarazione relativa agli impianti tecnologici soggetti a progettazione ai sensi del Decreto ministeriale 22 gennaio 

2008, n° 37; 

 Richiesta di autorizzazione paesaggistica (modello comunale denominato “mod. 06” o “mod. 06bis”) comprensiva 

di relazione paesaggistica redatta ai sensi del D.P.C.M. 12 dicembre 2005; 

 Documentazione in materia di gestione delle terre e rocce da scavo di cui al Codice dell’Ambiente – D.Lgs. 

03/04/2006 n° 152 e s.m.e.i., D.M. 10/08/2012 n. 161 e Legge 09.08.2013, n. 98, composta da: 

�      ; 

�      ; 

�      ; 
 



   Pagina 4 di 4 

Altro (specificare): 

•      ; 

•      ; 

•      . 

 
Il/i sottoscritto/i dichiara/no, con la firma apposta in calce alla presente: 

• di essere informato/i che, ai sensi della Legge 241/1990 e succ. mod. e integrazioni, il Responsabile del 
Procedimento relativo alla presente istanza è il Per.Ind. Ed. Barazzuol Simone – dell’Area Tecnica del 
Comune di Perarolo di Cadore (tel. 0435/71036 – fax 0435/71015 – e_mail ud.perarolo@cmsc.it) e pertanto 
solleva/no lo stesso Responsabile dall’effettuare la comunicazione prevista dall’art. 20, comma 2 del D.P.R. 
06.06.2001, n. 380 e succ. modifiche e integrazioni; 

• di essere consapevole/i che, la D.I.A./S.C.I.A./Attività Edilizia Libera/P.A.S. da depositare a seguito della 
presente o depositata contestualmente alla presente, sarà efficace solo nel momento in cui saranno stati 
acquisiti tutti gli atti di assenso da parte dello Sportello Unico per l’Edilizia. 

 

 

AVVERTENZE/INFORMATIVA 

Si avverte che la mancanza di dati, dichiarazioni o allegati obbligatori previsti dalla vigente normativa e riassunti nel 
presente modello, può comportare la dichiarazione di improcedibilità dell'istanza con restituzione della stessa senza 
determinazioni sull'intervento. 

Con la presente il/i richiedente/i accetta/no che tutte le informazioni rese e relative a stati, fatti e qualità personali, saranno trattate e 

utilizzate dall'Amministrazione Comunale, per quanto strettamente necessario, ai soli fini del procedimento cui si riferisce, 

comunque, nei termini e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di cui alla legge 31 dicembre 1996 n 675 in materia di 

“Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali" e successive modifiche ed integrazioni. 
 

     ,       
Luogo e data        

FIRMA DEL RICHIEDENTE 
(o delegato (*1)) 

        
 

_______________________________________ 
 
 
 

(*1) DELEGA A RAPPRESENTARE:  il/i sottoscritto/i      , in qualità di       sugli immobili sopradescritti, con la 

presente delega/no il Sig./ra       alla sottoscrizione della presente istanza ed a tutti gli atti connessi e conseguenti. 

(Firma del delegante) 

_______________________ 

 

 
 
 
 

Si ricorda che, alla presente comunicazione, deve essere obbligatoriamente allegata COPIA FOTOSTATICA DI UN DOCUMENTO 

D’IDENTITA’ in corso di validità del/i sottoscrittore/i, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000. 
 

 
 
 
 
 

 


