
Città di Adria 
(Provincia di Rovigo) 

 

Spazio riservato all’Ufficio Protocollo Marca da bollo 

 

P. C. _____ /_____________ 

 
RICHIESTA  DI  PERMESSO  DI  COSTRUIRE 

 

 

 
 
                                      ALLO SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA 

             del Comune di ADRIA 
( se persona fisica ) 

Il sottoscritto __________________________________________________________________________________________________ 
nato a _____________________________________il ____/____/_________ c.f. ___________________________________________ 
residente a ________________________________ in via _____________________________________________ , n°______________  
Il sottoscritto __________________________________________________________________________________________________ 
nato a _____________________________________il ____/____/_________ c.f. ___________________________________________ 
residente a ________________________________ in via _____________________________________________ , n°______________  
e-mail__________________________________________________tel./fax _____________________________________, avente titolo 
alla richiesta quale  __________________________________, altro: ________________________________________,  
( se azienda o persona giuridica ) 

Il sottoscritto ________________________________________________________quale1 ____________________________________ 
della ditta ___________________________________________________________ con sede a ______________________ prov. _____ 
p. iva ____________________________ tel. / fax __________________________ e-mail _____________________________________ 
avente titolo alla richiesta quale  __________________________________, altro: ________________________________________ , 
avendo titolo sull’immobile ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo  27 
dicembre 2002 n. 301,  

 
 

RIVOLGE   ISTANZA  DI  PERMESSO  DI  COSTRUIRE 
 
per eseguire l’intervento di:______________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

in via ________________________________________n°_______località  ________________________________________________. 
 
 
 
 

                                                      
 



Ai fini delle rispettive responsabilità dichiara: 
• che il progettista dell’intervento sopraindicato è ____________________________________________________________________, 
C.F. ________________________________________, iscritto all’albo professionale ________________ sezione        della provincia 
di _______________________________ al n. ____________, con studio in _______________________________________________ 
via ________________________________________________________ n. _____ tel. _________________________.  
• che l’immobile risulta identificato al: 
(N.C.T.)             distinto al censuario di  __________________________ Foglio __________  Mappali n° ____________________  
(N.C.E.U.)         distinto al censuario di  __________________________ Foglio _________    Mappali n°  ____________________ 
• che ricade secondo le disposizioni del vigente P.R.G. in zona  territoriale omogenea di tipo _________________________  
e nel piano attuativo  ___________________________________________  lotto n°  _______________________________. 
• che l’immobile interessato: 
 

 non risulta soggetto a vincoli 
 ricade in zona sottoposta a vincolo paesaggistico di cui al D.Lgs. n. 42/2004 
 è sottoposto a vincolo beni culturali di cui all’art. 1 del D.Lgs. n. 42/2004 
 è sottoposto al seguente vincolo di competenza comunale: _______________________________________________________ 
 è sottoposto a vincolo di competenza: ________________________________________________________________________ 

In riferimento a quanto disposto dall’art. 17 e 18 del R.E. e all’art. 20 del D.P.R. 380/01 

a l l e g a 
1. Atto di proprietà o diritto reale e/o diritto personale o in alternativa Autocertificazione, costituente titolo per la richiesta ai sensi 

dell’art. 11 del D.P.R. 380/01 su apposito allegato predisposto dal comune;(#) 
2. N° 2 copie degli elaborati grafici piegati nelle dimensioni UNI e datati, timbrati dal progettista e firmati dal committente, disegnati 

in n° ________ tavole, comprendenti:  
• tutte le piante dei vari piani, quando non siano identiche fra loro, in scala non inferiore a 1:100, quotate e recanti la 

precisa indicazione della destinazione d’uso dei locali e la superficie netta di ogni vano; 
•  pianta in scala 1:100 delle coperture, con l'indicazione dei volumi tecnici (torrette, vani scala, soffitte, sovrastrutture 

varie, ecc.); 
•  tutti i prospetti esterni, in scala 1:100; 
•  sezioni verticali in scala 1:100, con almeno una in corrispondenza delle scale, quotate con riferimento alla quota strada; 
• planimetria  in scala 1:200 o 1:500, con l'indicazione del lotto sul quale deve sorgere l'edificio, completa di tutte le quote 

orizzontali e verticali atte a individuare l'andamento e la dimensione planimetrica ed altimetrica prima e dopo la 
sistemazione delle aree, compresi i fabbricati esistenti nei lotti limitrofi con le relative altezze e distacchi, sia dai 
fabbricati che dalle recinzioni, la larghezza delle strade prospettanti il lotto, la sistemazione dell’area esterna, recinzioni 
e accessi pedonali e carrabili,  spazi per il parcheggio e la manovra dei veicoli, aree a verde con le relative alberature e 
pavimentazioni; 

3. Relazione tecnica dell’intervento, ampliamente descrittiva e dettagliata; (#) 
4. Prospetto riassuntivo dei dati relativi all’intervento e calcolo planivolumentrico dell’intervento; (#) 
5. Fotocopie estratti PRG e/o Piani Attuativi, planimetria catastale aggiornata; 
6. Relazione ai sensi della Legge 13/89, con particolari descrittivi; (#) 
7. Dichiarazione ai sensi della Legge 46/90 (su apposito stampato predisposto dal comune); (#) 
8. Diritti di segreteria2 di € _________________ relativi l’intervento in oggetto; 
 

                                                      
2 Dalla Delibera di Giunta Comunale n° 95 del 03/03/2005:  

Permessi di costruire (art. 10 DPR n. 380/2001):  
g
1 

Nuove costruzioni civili e abitazioni rurali e ristrutturazione 
per ciascuna unità immobiliare (con un massimo di €500,00)  € 100,00 

g
2 

nuove costruzioni rurali o produttive: 
− sino a 200 mq. 
− oltre 200 mq. 

€ 100,00 
€ 300,00 

g
3 

Interventi edilizi diversi da quelli richiamati ai precedenti punti g1 e 
g2, rinnovi, varianti in corso d’opera,… € 55,00 

g
4 concessioni in sanatoria ex L. n. 47/1985 € 55,00 

g 

g
5 concessioni in sanatoria ex L. n. 326/2003 € 55,00 

 



La seguente ulteriore documentazione, segnata con una crocetta, secondo quanto previsto dall’art.10 del Regolamento Edilizio vigente: 
 

 Relazione geotecnica dell’intervento, ampliamente descrittiva e dettagliata; (#) 
 Particolari descrittivi; 
 Pareri e/o nulla osta eventuali di altri Enti3:_______________________________________________________________ 

                                                                                  ________________________________________________________________(#) 
 Autocertificazione del tecnico circa la conformità del progetto alle norme igienico – sanitario (solo per interventi di edilizia 

residenziale o nei quali tale verifica non comporti valutazioni tecnico discrezionali); (#) 
 Relazione tecnico agronomica, per insediamenti produttivi rurali; (#) 
 Tavola comparativa sullo stato modificato colorata in rosso (nuovo) e giallo (demolizioni) per le modifiche; 
 Documentazione fotografica dell’area e dei fabbricati interessati dall’intervento, con indicazione dei coni visuali; (#) 
 _______________________________________________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________________________________ 

 
Dichiara che quanto contenuto nella presente istanza, così come quanto contenuto negli elaborati allegati, corrisponde alla realtà e 
dichiara inoltre di non ledere diritti di terzi, sollevando comunque l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità. 
 
            IL RICHIEDENTE 

 
                            ____________________________  
             
 
Il sottoscritto__________________________________________________________ tecnico incaricato, in qualità di progettista e 
redattore, dichiara che quanto contenuto negli elaborati tecnici allegati ed elencati  nella presente domanda, corrisponde alla realtà. 
Dichiara inoltre di assumere la piena e completa responsabilità, in merito alla veridicità ed esattezza degli elementi risultanti dagli elaborati 
medesimi. 
           IL PROGETTISTA 
 
          _______________________________ 
                                                                                     ( timbro e firma ) 
Adria, li ____ / _____ / _____________ 
 
 
 
 
 
 
Si attesta che copia della presente è stata depositata a questo ufficio in data odierna e si rilascia ricevuta senza verifica degli allegati, 

comunicando ai sensi del secondo comma dell’art.20 del Decreto Presidente della Repubblica del 06/06/2001 n° 380, che il Responsabile 

del Procedimento è il Sig. ___________________________________________________________________________ 

Adria, li ____ / ____ / __________ 
                       L’INCARICATO 
 
         ______________________________ 

 
 
 
 

                                                      
3 E’ sempre facoltà dell’interessato acquisire pareri per proprio conto e allegare alla domanda; 
(#) Documentazione da protocollare a cura dello Sportello Unico Edilizio; 

                               

Città di Adria 
Settore Territorio – Sportello Unico per l’Edilizia 

 



Parte riservata agli uffici comunali 
 
 

 
Domanda incompleta, perché carente della seguente documentazione: 
______________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________ 
 
Data_____________________________________                                                               Il Responsabile del procedimento 
                                                                                                                                              _____________________________________ 
 

 
Parere del responsabile del procedimento:  
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________ 
 
Data_____________________________________                                                               Il Responsabile del procedimento 
                                                                                                                                              _____________________________________ 
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