ALLEGATO 8 ALLA PRATICA DI
PERMESSO DI COSTRUIRE O DENUNCIA INIZIO ATTIVITA’

ALLO SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA
DEL COMUNE DI CORBOLA

Oggetto: Richiesta Autorizzazione Art. 146 D.Lgs. 22.01.2004 n. 42 e s.m.i.
Lavori di ________________________________________________________________________

Il sottoscritto ______________________________ nato a _________________________ il _____________
C.F. _________________________ residente a __________________________________(Prov. _______)
in Via __________________________n. __________, in qualità di _____________________, risultando
l'
area, oggetto di intervento, sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 22.01.2004 n. 42
(vincolo fiumi e corsi d'
acqua)
CHIEDE
il rilascio dell'
autorizzazione di cui all'
art. 146 del citato Decreto Legislativo 22.01.2004 n. 42 e della L.R.
31.10.1994 n. 63, per i lavori di cui al progetto allegato relativi a:___________________________________
_______________________________________________________________________________________
da eseguirsi sull'
area sita in Comune di Corbola - Via ______________________________
n. __________, censita al Foglio_________, mappale/i n. _____________________, classificata dal P.R.G.
vigente in Zona : _________________________________________________con vincolo ambientale
relativo a: _______________________________________________________________________________
Allega progetto a firma del Tecnico______________________________________________, con domicilio
a___________________________________________in Via____________________________n. ________
C.F. ________________________________________, che è formato dalla seguente documentazione:
n. 3 copie elaborati grafici (piante dei vari piani e della copertura, prospetti e sezioni in scala 1:100 e
particolari architettonici in scala 1:20 della facciata principale con indicazione dei materiali di finitura
esterna);
n. 3 copie “Tavola comparativa” con evidenziate in giallo le demolizioni e in rosso le nuove costruzioni
(sia in pianta che in prospetto);
n. 3 copie relazione di progetto tecnico - descrittiva riguardante le opere che si intendono eseguire,
comprendente la scelta e l'
uso dei materiali impiegati;
n. 3 copie dichiarazione attestante l’esistenza o meno di vincoli ex Legge n. 1089/39 (beni d’interesse
artistico e storico);
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n. 3 copie estratto P.R.G. e relativa normativa;
n. 3 originali documentazione fotografica dei manufatti o complesso edilizio e del contesto ambientale
circostante, corredata da planimetria con indicazione dei coni visuali (n. 4 foto min. da 18x13);
n. 3 copie estratto autentico planimetria catastale;
n. 3 copie dichiarazione attestante se trattasi di immobili oggetto di sanatoria ai sensi della Legge n.
47/85 e/o Legge n. 724/94 e/o Legge n. 326/2003, specificando (in caso positivo) gli estremi della
pratica ed il nominativo del richiedente la sanatoria;

Il sottoscritto assume la responsabilità dell’esattezza e veridicità delle suesposte dichiarazioni e si obbliga ad
osservare per i lavori progettati le norme dell’autorizzazione, quelle urbanistiche e dei regolamenti comunali,
nonché tutte le norme di legge ed in particolare quelle contenute nel D.Lgs. n. 42/2004.

Facoltativo:
A completamento della domanda il sottoscritto delega il Tecnico _______________________________ con
recapito a __________________________________________in Via_____________________n._________,
ad espletare tutte le necessarie formalità per l’ottenimento dell’autorizzazione stessa.

Corbola, lì _________________
IL COMMITTENTE
_______________________________________

Il sottoscritto, progettista e redattore degli elaborati tecnici allegati alla presente domanda, intesa ad ottenere
il rilascio dell'
autorizzazione di cui all’art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, assume la piena e completa
responsabilità in merito alla veridicità ed esattezza degli elementi risultanti dagli elaborati medesimi.

__________________________, lì _______________

IL PROGETTISTA
______________________________________
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