
       Comune di  Roveredo di Guà 

                  Ufficio Tecnico  - Servizio Edilizia Privata -Urbanistica 
            (Provincia di Verona) 

                     Via Dante Alighieri ,10 - 37040  - c.f. - p.i. 00392460234 
 
 
 
 
 
 
 

            
 
 

  Spet         Comune di Roveredo di Guà 
                             Via Dante Alighieri n. 10 

                37040 Roveredo di Guà (VR) 
 

           Al Responsabile dell’Ufficio Tecnico  
  Settore Edilizia Privata – Urbanistica                                   

                          
 
                                             
                                                                             
 

OGGETTO: Richiesta formale di accesso a documenti amministrativi 
(L. 241/90 e s.m. e i. e D.P.R. 184 del 12 aprile 2006). 

 

 
ca il diritto di accesso (art. 2 c.l D.P.R. n. 184/2006). 

 

 

RRIICCHHIIEESSTTAA  DDEELL  PPEERRMMEESSSSOO  DDII  CCOOSSTTRRUUIIRREE    
(Ai sensi dell’art. 10, del D.P.R. 06.06.2001 n. 380/01)  

 
Il sottoscritto (1) __________________________________________________________________________________ 

nato a __________________________ il  _______________ codice fiscale ________________________________ 

p.iva ______________________ residente in  _______________________ Via  _______________________________ 

n. _______  tel. ________________________   fax ___________________ e-mail _____________________________ 

in qualità* di Proprietario , Usufruttuario , Comproprietario , altro titolo , (2)______________________  

(  *Campo obbligatorio da compilare – Nel caso di comproprietari o cointestatari, compilare l’apposito spazio, (* *) a 

pagina 5 )  

dell’immobile sito in località ______________________________ Via  ____________________________ n. _______ 

compreso in zona omogenea classificata dal vigente P.R.G. di tipo (3) _______________________________________ 

con categoria di intervento (4) _______________________________________________________________________ 

CHIEDE 

il rilascio del PERMESSO DI COSTRUIRE 

Timbro Ufficio Protocollo Richiesta Permesso di costruire 



gratuito  oneroso convenzionato (5) 

con modalità di pagamento:    rateizzato non rateizzato (5) 

per l’esecuzione dei seguenti interventi *: 

 Manutenzione Straordinaria così come definita dall’art. 3, comma 1 lett. a) del D.P.R. n. 380/2001. 

 Restauro e Risanamento conservativo così come definita dall’art. 3  comma 1 lett. c) del D.P.R. n. 380/2001. 

 Nuova costruzione così come definita dall’art. 3 e 10 lett. a) del D.P.R. n. 380/2001. 

    (precisare dettagliatamente la tipologia) _____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 Ristrutturazione urbanistica, così come definita dall’art. 3 e 10 lett. b) del D.P.R. n. 380/2001. 

 Ristrutturazione edilizia, così come definita dall’art. 3 e 10 lett. c) del D.P.R. n. 380/2001. 

 Altro _________________________________________________________________________________________ 

   (interventi non riconducibili ai casi di DIA obbligatoria di cui al D.P.R. 6/6/2001 n. 380. 

Il presente permesso viene richiesto: 

 in variante al Permesso di costruzione n. ________ rilasciato in data _________________________________; 

 in accertamento di conformità ai sensi dell’art. 13 della L. 47/85, ora (art.36 del DPR. 380/01); 

 come nuovo titolo per l’ultimazione dei lavori, di cui alla concessione/permesso di costruzione n. _________ 

    rilasciato in data ____________________; 

 come proroga del termine di   inizio lavori  fine lavori di cui al P. C.: n. ______ in data ________________         

 in deroga al vigente P.R.G. 

come volturazione del Permesso di costruzione n. _____________ rilasciato in data _______________________ 

 

e come precisato negli elaborati allegati che costituiscono parte integrante della presente domanda. 

 

NOMINA DEL PROGETTISTA 

Nome _____________________________________ Cognome _____________________________________________ 

Nato a ____________________________________ il _________________cod. fisc.  ___________________________ 

residente a _________________________________ Via ____________________________________ n ____________ 

indirizzo di posta elettronica_____________________________________tel __________________fax _______ 

iscritto all’albo - collegio  ________________________ della provincia di ____________________ al n ____________ 

 

             Firma del progettista (per accettazione)_____________________________ 

 

NOMINA DEL DIRETTORE DEI LAVORI (6) 

Nome _____________________________________ Cognome _____________________________________________ 

Nato a ____________________________________ il _________________cod. fisc.  ___________________________ 

residente a _________________________________ Via ____________________________________ n ____________ 

indirizzo di posta elettronica_____________________________________tel __________________fax _______ 

iscritto all’albo - collegio  ________________________ della provincia di ____________________ al n ____________ 

 

                                                        Firma del direttore dei lavori (per accettazione)______________________ 

 

 



AUTORIZZAZIONE AL RITIRO: 

Il sottoscritto delega/autorizza al ritiro del permesso di costruire il Sig. _________________________________ 

 

Il richiedente e gli altri firmatari eleggono il proprio  domicilio per qualsiasi comunicazione,(da compilarsi solo se 

diverso dell’indirizzo del richiedente), presso: 

Comune_________________________________________________Via _________________________ n. _________ 

 Tel ______________ fax _________________ indirizzo posta elettronica ____________________________________ 

 

  Firma del richiedente il permesso di costruire ___________________________________________________ 

 

Ai fini della presente richiesta si rilascia la seguente dichiarazione: 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ (7) 

(art. 47 DPR 28/12/2000 n° 445) 

I  sottoscritt..................................................………………nat......  a……………………………………….. ... residente 

in ......................…………………….... via ……………............................................ n. ........  

consapevole delle responsabilità anche penali che si assume in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso 

di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445/00, consapevole inoltre che quanto dichiarato potrà essere verificato 

dalla Pubblica Amministrazione a campione in tempi successivi o qualora sussistano ragionevoli dubbi sul contenuto 

della presente dichiarazione 

DICHIARA: 

(barrare i riquadri che interessano e annullare con una riga continua le dichiarazioni che non interessano) 

di essere (2)___________________________________________________________________________________ 

 del fabbricato   di porzione di fabbricato   dell’area edificabile   di terreno agricolo  sito in Roveredo di 

Guà Via ___________________contraddistinto * al Nuovo Catasto Edilizio Urbano  al foglio ________ mappale 

_________ sub _____ o al  Nuovo Catasto Terreni al foglio ________ mappale _________ avente superficie catastale 

complessiva di mq._______ , avente superficie rilevata complessiva di mq _______ in forza dei seguenti titoli di 

proprietà : atto notaio ________________________________________________ in data ___________ rep. n. 

_________________ trascritto a ___________________ al n________ in data_______________  di essere  

coltivatore diretto   imprenditore agricolo a titolo principale;  ( * Campo obbligatorio da compilare ) 

 

 che l’immobile di cui sopra   non ha subito     ha subito  frazionamenti successivamente alla data del 

21/06/1993; 

 che sul terreno agricolo come sopra individuato  non esistono    esistono  fabbricati di abitazione rurale; 

 che il terreno come sopra individuato non è soggetto a vincoli pregiudizievoli per l’edificazione; 

 che le opere interessano immobili oggetto di domanda di condono edilizio presentata a nome di 

____________________________________ avente prot. n.______________ in data_____________________ 

 definito positivamente con C.E in sanatoria n ______ in data  ____________________        non definito; 

 che il fabbricato da ampliare era esistente alla data del ____________________________; 

 che l’immobile in questione     non ha già saturato      ha già saturato   la possibilità di ampliamento una 

    tantum prevista dall’intervento di adeguamento funzionale; 

 che ha ottenuto assenso dei condomini per l’intervento sulle parti comuni; 

 che l’immobile     non è vincolato          è vincolato               ai sensi del D.Lgs.  22/01/2004  n° 42 con vincolo 



         storico-artistico   paesaggistico-ambientale  n_____________ del __________________________  
 che l'attività produttiva insediata/da insediare   non rientra   rientra  tra quelle soggette al parere preventivo 

dell’Azienda USL n. 20, ai sensi della vigente normativa in materia e  di aver ottenuto parere favorevole al progetto 

allegato, di cui al  prot. n. ______________________  in data __________________________  

 che  l’immobile e/o l'attività da insediare   non rientra    rientra  tra quelle soggette al controllo di prevenzione 

incendi dei VV.F e  di aver ottenuto parere favorevole al progetto allegato, avente i seguenti estremi:   

prot. n________________________  rilasciato in data ____________________________ 

che l’intervento    non interferisce   interferisce  con elettrodotti, ai sensi delle  vigenti normative nazionali e 

regionali. 

 che l’intervento   non interferisce   interferisce con fasce di rispetto di pipelines  o condutture gas, oleodotti 

ecc. 

 che il  progetto allegato richiede le seguenti autorizzazioni:  

 autorizzazione allo scarico delle acque reflue  

 autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 490/99  

 autorizzazione del Comando Provinciale dei VV.F 

 autorizzazione________________________________________________________________________________  

  autorizzazione________________________________________________________________________________ 

 che lo stato di fatto degli immobili, come rappresentato dagli elaborati grafici, è legittimato con il prescritto titolo e  

lo stato dei luoghi è veritiero.  

Il sottoscritto dichiara altresì di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della  Legge 675/96 che i dati  

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 

quale la presente dichiarazione viene resa. 

Il sottoscritto dichiara che l’immobile è sottoposto ai vincoli indicati nell’asseverazione del  tecnico incaricato e delega 

il Responsabile del procedimento, ad acquisire i relativi atti di assenso, consapevole che non potrà dare corso ai lavori 

fino al ricevimento degli assensi necessari. 

    Firma del dichiarante richiedente il permesso _____________________________ 

                                                                                                                                                                                         

AVVERTENZA: L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di procedere ad effettuare idonei controlli sulla 

veridicità delle dichiarazione rese. Qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante 

decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera o 

alla attività iniziata. 

Il sottoscritto funzionario attesta che la firma è stata apposta in sua presenza dal dichiarante identificato mediante 

esibizione di_______________ n________ rilasciat____ da____________________il_______________previo 

ammonimento delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione non veritiera. 

Roveredo di Guà, li_______________________                                 

                                                                              Il Funzionario incaricato_____________________________ 
N.B. Ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000 quando la sottoscrizione delle dichiarazione non è apposta in presenza del dipendente incaricato a 

ricevere l’istanza occorre allegare fotocopia, non autenticata, di un valido documento di identità personale dell’interessato. 

 

Elenco dei documenti allegati alla presente istanza (8) 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 



 

 

Elenco dei cointeressati con l’avente titolo (* *) Campo  compilazione Obbligatoria 

Cognome e Nome Codice Fiscale Luogo e data di nascita 
   

Residente in Via Firma 
   

Cognome e Nome Codice Fiscale Luogo e data di nascita 

   

Residente in Via Firma 

   

Cognome e Nome Codice Fiscale Luogo e data di nascita 

   

Residente in Via Firma 

   

Cognome e Nome Codice Fiscale Luogo e data di nascita 

   

Residente in Via Firma 

   

 
Note alla compilazione 

(1) Indicare nome e cognome del proprietario denunciante o dell' avente titolo. In caso di più aventi titolo dovrà essere riportato nello spazio 

sottostante l'elenco dei dati anagrafici di ciascuno corredato delle firme autografe. In caso di Ditte/Società occorre riportare il nome della 

Ditta/Società seguito dal nome del legale rappresentante, completa dei dati di nascita (es. La Soc XY legalmente rappresentata dal sig. Mario Rossi), 

indirizzo e P IVA della Ditta/Società. 

(2) Indicare il titolo di proprietà o di disponibilità dell'immobile su cui si eseguono i lavori; es. proprietario, comproprietario unitamente a ..., legale 

rappresentante della società proprietaria, etc. 

Per interventi su parti comuni, qualora necessario ai sensi dell’art. 1120 del Codice Civile, indicare gli estremi del verbale dell’assemblea che 

autorizza l’intervento. 

(3) Riportare la zona completa della sottozona . 

(4) In assenza di categoria d’intervento del fabbricato riportare la voce :“nessuna”. 

(5) Qualora non venga scelta nessuna opzione il contributo di costruzione verrà calcolato per intero e senza rateizzazione; per richiedere 

convenzionamenti o rateizzazioni successive dovrà essere presentata una specifica domanda. 

(6) Il Direttore dei lavori potrà essere indicato in sede di comunicazione di inizio lavori. Nel caso di lavori svolti in economia diretta le 

responsabilità conseguenti competono al D.L. o al titolare del permesso di costruzione. 

(7) La dichiarazione sostitutiva può essere firmata davanti al funzionario comunale addetto alla ricezione della domanda previa esibizione di un 

documento di identità; in alternativa potrà essere presentata già firmata dal richiedente senza necessità di autenticare la firma ma allegando una 

fotocopia della carta d’identità del richiedente stesso o un altro documento di identità valido. 

(8) Indicare i documenti presentati .  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PARTE DA COMPILARSI A CURA DEL PROGETTISTA ABILITATO     

 

ASSEVERAZIONE 
Con riferimento alla presente richiesta del Permesso di Costruzione relativa all’immobile sito in Comune di Roveredo 

di Guà, Via________________________________  n. _____ fabbricato   terreno   distinto  al C.U./.C.T. al foglio 

n° ___________ mapp._______________________ sub.____________ e classificato dal vigente P.R.G. in zona 

omogenea________________________________________________________________________________________ 

con categoria di intervento __________________________________________________________________________, 

il sottoscritto progettista incaricato ________________________________,in qualità di persona esercente un servizio 

di pubblica necessità ai sensi degli artt. 359 e 481 del Codice Penale; 

(Campo obbligatorio da compilare ) 

ASSEVERA 
 

che gli interventi da eseguirsi nell’immobile sopraindicato e descritti nell’allegata RELAZIONE TECNICA E 

SCHEDA TECNICA DESCRITTIVA, nonché rappresentati negli allegati, a mia firma, sono conformi agli strumenti 

urbanistici adottati o approvati e al Regolamento Edilizio vigente, alle norme di sicurezza, di risparmio energetico, alle 

norme igienico-sanitarie ed a quelle relative all’abbattimento delle barriere architettoniche. 

 

- che l’intervento comporta il deposito agli atti comunali ed il collaudo delle opere in c.a. e ferro ai    sensi della Legge 

1086/71    SI    NO 

 

- che l’intervento comporta il deposito del progetto ai sensi della Legge 10/91  SI    NO 

 

- che l’intervento richiede l’autorizzazione allo scarico delle acque reflue   SI    NO 

   (rilasciata da:  CISIAG     Provincia     Comune) 

 

- che l’attività produttiva insediata/da insediare   rientra     non rientra tra quelle soggette al parere preventivo 

dell’ARPAV, come indicato nella tabella allegata di cui alla Legge  n. 447/95. 

- che l’intervento è stata valutato  preliminarmente come da documentazione allegata a firma del  

______________________________ iscritto nell’elenco regionale BUR n. 66/2002 ai sensi di quanto prescritto dalla 

variante urbanistica n .55 approvata con delibera Consiglio Comunale n. 44 del 30.6.2003 “Piano classificazione 

acustica del territorio comunale”, art. 35 “requisiti acustici passivi degli edifici”. 

Il sottoscritto dichiara inoltre che l’immobile oggetto di intervento è sottoposto ai seguenti vincoli: 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

           

          Il Tecnico Incaricato 

                 (firma e timbro professionale) 

 

         ________________________________ 



       Comune di  Roveredo di Guà 

                  Ufficio Tecnico  - Servizio Edilizia Privata -Urbanistica 
               (Provincia di Verona) 

                           Via Dante Alighieri ,10 - 37040  - c.f. - p.i. 00392460234 
 
 
 
 

 

RREELLAAZZIIOONNEE  TTEECCNNIICCAA    
EE  SSCCHHEEDDAA  TTEECCNNIICCAA  DDEESSCCRRIITTTTIIVVAA    

(allegata alla DOMANDA DI PERMESSO DI COSTRUZIONE) 
 

a nome__________________________________________________________________________________________ 

per l’intervento di_________________________________________________________________________________ 

in Roveredo di Guà, Via____________________________________________________________________________ 

 

Descrizione dettagliata dell'intervento 
 
Stato di fatto dell’immobile e destinazione d'uso attuale :…………..………………………………….............................. 
 
.................................................................................................………................................................................................... 
 
Lavori di progetto:…………………………………………………………………………………………………………. 
 
.........................................................................................………........................................................................................... 
 
..................................................................................................……….................................................................................. 
 
...........................................................................................................………......................................................................... 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………
.. 
 
Destinazione d'uso di progetto1:...............................................………..................................................................... 
 
        Firma e timbro professionale del tecnico 
 
        ____________________________________ 
 
 
 
Superficie fondiaria SF:_____________   ( superficie rilevata      superficie catastale) 



I parametri edilizi-urbanistici previsti dal PRG e dal Regolamento Edilizio sottodescritti,  vanno compilate, se 
necessario, in relazione all’intervento eseguito. 
1. usare le terminologie e le sigle di P.R.G. 
 
Parametro Di progetto Norme di P.R.G 
 1 Sc  Sup. coperta      esistente  (3)............................. . 

                                                                                       totale 

(4).....................  

(5)................... 

 

(6)................... 

2 Q   Rapp.copertura   (Sc / Sf )     ..................... ................... 

3 Sl  Sup. lorda        esist.  ..............................        

                                                                                      totale 

........................ 

….....................     

 

................... 

4 Uf  Utiliz. fondiaria  (Sl / Sf ) .....................   ................... 

5 Ut  Utiliz. territoriale  (Sl / St) ......................   ................... 

 
 
6 Np     Numeri dei piani utili                                        piano terra 
per autorimesse, etc     
H       Altezza dell'edificio    

....................  
 SI         NO   
..................... 

....................  
 SI         NO   
max..................... 

7  V      Volumi (7)    
             Abitazioni/Altro                  (esistenti…......................)                                 
Abitazione totale .(esistente + progetto) 
             Magazzino agricolo                   (esistente ........................)                
Magazzino totale .(esistente + progetto) 

.....................    

.....................  

.....................  

.....................          

..................... 

..................... 

8  If   Fabbr. fondiaria      (V / Sf ) ..................... ..................... 
9  It territoriale    (V / St Fabbr.) ..................... ..................... 
10 Distanze minime        Intervento con variazioni di sagoma del 
fabbricato  SI  NO   
Costruzione in aderenza ad altri fabbricati         SI   NO 

  

11 Distanze minime del fabbricato dai confini    
     Convenzione tra confinanti         SI   NO        
     Coincidenza limite zona             SI     NO 

..................... ..................... 

12 Distanze minime tra i corpi di fabbrica del fabbricato ..................... ..................... 
13 Distanze minime del fabbricato dalle strade    
      Allineamento prevalente                             SI  NO 

..................... ..................... 

14 Altre distanze (canali, elettrodotti impianti trasmittenti, 
depuratori, ferrovie, ecc ... ) 

..................... 

..................... 
..................... 
..................... 

15 Su   Superficie utile esistente.  ........................                                    
totale (esistente + progetto) 

..................... 

..................... 
..................... 
..................... 

16 Sn   Superficie netta esistente.  ........................                                    
totale (esistente + progetto) 

..................... 

..................... 
..................... 
..................... 

17 Ampliamenti una tantum .................. ..................      
                                                                                                                                                                                          
Standard Di progetto Norme di P.R.G. 
Destinazioni d'uso                ..........................    
Sf  Sup. fondiaria in mq.      .......................... 
Vl    Su  Sup utile in mq       ..........................  
Volume in mc                       .......................... 
Sn  Sup. netta in mq.             .......................... 
Valori corrispondenti di standard pubblico di: 
Verde pubblico 
Parcheggio pubblico 
Attrezzature di interesse comune 
Valori corrispondenti di standard privato di: 
Parcheggio privato   

 
 
 
 
 
 
..................... 
..................... 
..................... 
 
..................... 

 
 
 
 
 
 
..................... 
..................... 
..................... 
 
..................... 

 
 
 
 
 
   



Monetizzazione degli standard pubblici  
         
Quantità da monetizzare di Superficie mq. x Euro    Totale Euro 
Verde pubblico    
Parcheggio pubblico    
Verde e parcheggio pubblico    
 
Applicazione della legge 13/89 sulle barriere architettoniche     SI          NO 
 
Adattabilità         SI   NO 
 
Visitabilità              SI  NO 
 
Accessibilità          SI   NO 
 
 
Applicazione della legge 104/92 art 24,  sulla eliminazione o superamento delle barriere architettoniche negli     
     edifici pubblici e privati aperti al pubblico.       SI             NO       
 



 

       Comune di  Roveredo di Guà 

                  Ufficio Tecnico  - Servizio Edilizia Privata -Urbanistica 
            (Provincia di Verona) 

                     Via Dante Alighieri ,10 - 37040  - c.f. - p.i. 00392460234 
 
 
 
 

DDIICCHHIIAARRAAZZIIOONNEE  RREELLAATTIIVVAA  AALLLLAA  PPRROOGGEETTTTAAZZIIOONNEE  
DDEEGGLLII  IIMMPPIIAANNTTII  CCOONNNNEESSSSII  AAII  LLAAVVOORRII  

  
        Il sottoscritto ...................................................................................................................................................................... 

in qualità di tecnico progettista iscritto all'Ordine /Collegio/Albo ........................................................................................ 

al n. ........................ della provincia di .......................................................................................................... 

 

in possesso dei requisiti tecnico - professionali previsti dalle norme vigenti ed in particolare dalla L. 5-3-90 n. 46, presa 

visione del DPR 6-12-91 n.447 "Regolamento di attuazione della L. 5-3-90 n. 46", e visto in particolare l'art. 4 

(progettazione degli impianti) del Regolamento, 
DICHIARA 

   che il progetto allegato non prevede impianti soggetti a deposito ai sensi dell'art. 6 della L. 5-3-90 n. 46 e art. 4 del 

DPR 6-12-91 n. 447 (8) 

 

  che sono allegate n.2 copie dei progetti dei seguenti impianti (compresi nell'elenco di cui all'art. 4 del DPR n. 447 

del 06/12/1991: 

 

................................................................................................................................................................................... 

 

................................................................................................................................................................................... 

 

................................................................................................................................................................................... 

 

 

e che i restanti impianti non sono soggetti a deposito ai sensi del citato art. 4 

 

 

        (timbro e firma del tecnico dichiarante) 

 

        ___________________________________ 

 

 (8) Al termine dei lavori dovrà comunque essere allegata alla presente o alla domanda del certificato di conformità 

edilizia, se dovuta, la dichiarazione di conformità alla regola d’arte (o il certificato di collaudo) di yutti gli impianti 

installati, anche se non soggetti a deposito, ai sensi della L.46/90. 



       Comune di  Roveredo di Guà 

                  Ufficio Tecnico  - Servizio Edilizia Privata -Urbanistica 
            (Provincia di Verona) 

                     Via Dante Alighieri ,10 - 37040  - c.f. - p.i. 00392460234 
 

 

 

 

 

VERIFICA DOCUMENTALE 
 

Completa     Incompleta    

 

 

        Il responsabile del procedimento 

 

             ------------------------------------ 

 

 

 

 

ISTRUTTORIA DELLA PRATICA 
 


