Protocollo

COMUNE DI VIDOR

Marca da Bollo € 14,62

provincia di Treviso

Spett.le Signor SINDACO
Del Comune di VIDOR

DOMANDA DI PERMESSO DI COSTRUIRE
(art. 10 e seguenti del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni)

Con l’unito progetto di: _______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
ad uso: ___________________________________________________________________________________
Lavori da eseguirsi in località ______________________ Via _________________________________ n. _____

Il/i Sottoscritto/i:
Cognome/ nome o Denominazione ________________________________________________________________
Luogo e data di nascita ________________________________________________________________________
Residente/con Sede a _________________________________ Via _____________________________ n. _____
C.F. o P.I __________________________ Telefono/Fax/e-mail _________________________________________
In qualità di: ________________________________________________________________________________

Cognome/ nome o Denominazione ________________________________________________________________
Luogo e data di nascita ________________________________________________________________________
Residente/con Sede a _________________________________ Via ______________________________ n. _____
C.F. o P.I __________________________ Telefono/Fax/e-mail _________________________________________
In qualità di: ________________________________________________________________________________

CHIEDE
ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, il rilascio di permesso di costruire per i lavori meglio
rappresentati e descritti negli elaborati allegati alla presente richiesta, a firma del seguente tecnico
incaricato:

Progettista dell’opera:
Cognome / nome _____________________________________________________________________________
Luogo e data di nascita _________________________________________________________________________
Con Sede a __________________________________ Via ____________________________________ n. _____
C.F. o P.I ______________________________ Telefono/Fax/e-mail _____________________________________
Iscritto all’albo/ordine de

: ______________________ Provincia di ____________________ con n. _____________

Identificativi catastali:
CT/CEU _________ Sezione ________ Foglio ________ Mappale______________ Subalterno_______________
CT/CEU _________ Sezione ________ Foglio ________ Mappale______________ Subalterno_______________
CT/CEU _________ Sezione ________ Foglio ________ Mappale______________ Subalterno_______________
CT/CEU _________ Sezione ________ Foglio ________ Mappale______________ Subalterno_______________
CT/CEU _________ Sezione ________ Foglio ________ Mappale______________ Subalterno_______________
CT/CEU _________ Sezione ________ Foglio ________ Mappale______________ Subalterno_______________

Identificativi urbanistici:
Riferimenti urbanistici __________________________________________________________________________________
Zona territoriale omogenea in cui ricade l’intervento___________________________________________________________
Indice di edificabilità __________________________________________________________________________________

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA (barrare le caselle della documentazione allegata)
Relazione tecnico-illustrativa;
Documentazione fotografica;
Copia del titolo di proprietà o autocertificazione resa ai sensi di legge;
Scheda informativa con allegate dichiarazioni (ove necessarie):
1) igienico-sanitaria,
2) tabella parametri urbanistici (questionario),
3) dichiarazione comprovante la regolarità dello stato di fatto relativamente ai fabbricati esistenti;
4) documentazione barriere architettoniche.
Elaborati progettuali in scala 1:100 debitamente quotati dello stato attuale / di progetto / sovrapposto – tavola comparativa
Estratti di mappa e di P.R.G., Sviluppi vari (fognatura-parcheggi-sistemazione esterna, ecc), Planivolumetrico, Piante,
Sezioni e Prospetti), n.____ tavole in duplice copia.
Altro secondo il tipo di intervento art. 11 del Regolamento Edilizio.

Luogo _________________ Data __________________
IL PROGETTISTA
(timbro e firma)
_________________________________________

FIRMA DEL DICHIARANTE
(timbro e firma per ditte)
__________________________________________

SCHEDA INFORMATIVA
ALLEGATA ALLA DOMANDA DI PERMESSO DI COSTRUIRE
Dichiarazioni del Progettista

In riferimento alla allegata domanda di Permesso di Costruire, intestata a:

Il sottoscritto Progettista dell’opera:
Cognome / nome _____________________________________________________________________________
Luogo e data di nascita _________________________________________________________________________
Con Sede a __________________________________ Via ____________________________________ n. _____
C.F. o P.I ______________________________ Telefono/Fax/e-mail _____________________________________
Iscritto all’albo/ordine de

: ______________________ Provincia di ____________________ con n. _____________

In relazione all’unito progetto di:

_________________________________________________________________________________
Lavori da eseguirsi in località

______________________

Via

______________________________

n.

_______

Consapevole delle responsabilità cui può andare incontro in caso di falsità di atti e di
dichiarazioni mendaci, come previsto dall’art. 496 c.p. e art. 76 del D.P.R. 445/2000:

DICHIARA
• Tipo di intervento:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Nuova costruzione
Ampliamento
Restauro
Ristrutturazione
Variante
Sanatoria
Opere interne
Apertura accesso
Recinzione
Sistemazioni esterne
Risanamento conservativo
Manutenzione straordinaria
Eliminazione barriere architettoniche
Opere di urbanizzazione
Altro

• Destinazione d’uso:
o
o
o
o
o
o
o
o

•

Residenziale
Direzionale
Commerciale
Agricola
Artigianale
Industriale
Turistica
Altro

• Aspetto urbanistico:
o
o
o

Gli elaborati sono stati predisposti secondo le vigenti leggi in materia e il P.R.G. vigente e
adottato.
Parametri tecnici e urbanistici (sono contenuti nel questionario e negli elaborati grafici allegati)
Con riferimento alle disposizioni di cui all’art. 12 del Testo Unico per l’Edilizia esistono i presupposti per
dar corso all’intervento in quanto sono presenti le opere di urbanizzazione primaria.

• Aspetto igienico-sanitario ed edilizio:
o
o
o

Con riferimento alle disposizioni di cui agli artt. 5 e 20 del Testo Unico per l’Edilizia si allega
autocertificazione di conformità igienico-sanitaria per destinazioni residenziali.
Il progetto necessita di parere da parte dell’ASL in quanto presenta destinazioni non residenziali
e/o comporta valutazioni tecnico-discrezionali in merito agli aspetti igienico-sanitari.
Con riferimento alle disposizioni sull’abbattimento delle barriere architettoniche:
l’intervento previsto è soggetto agli adempimenti di cui all’art. 77 del T.U. Edilizia e normative
collegate,allega a dimostrazione dettagliata relazione, schede ed elaborato grafico illustrativo.

• Riferimenti ad atti edilizi precedenti:
Autorizzazione edilizia/Concessione edilizia/Permesso di costruire/Denuncia di inizio attività (vedi allegato n. 3)

• L’intervento è assoggettato ai seguenti vincoli:
o
o
o
o
o
o
o

Alla tutela dei beni paesaggistici ed ambientali D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 41 (già 1497/39) con
autorizzazione ambientale ai sensi della L.R. 63/94.
Alla tutela dei beni culturali D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 41 (già 1089/39) con autorizzazione della
Soprintendenza.
Idrogeologico-Forestale (di competenza ................)
Rispetto (stradale – cimiteriale – ecc.)
Altro

• Progetto soggetto a:
o
o

Normativa antisismica di cui agli artt. 65, 93, 94 del T.U. Edilizia:
le opere previste richiedono la relativa denuncia che verrà depositata prima dell’inizio dei lavori
Impianti con riferimento alla Legge 05 marzo 1990, n. 46 e relativo regolamento di attuazione,
le opere previste richiedono il progetto dei seguenti impianti tecnologici:
- elettrico
- riscaldamento - gas
- idro-sanitario
- protezione scariche atmosferiche

o

Prevenzione incendi con riferimento al rispetto delle norme in materia di sicurezza:
gli impianti e le attività previste in progetto sono soggetti a certificato di prevenzione incendi da parte del
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, ai sensi del D.P.R. n. 37/98, in quanto rientrano tra le attività
elencate dal D.M. 16 febbraio 1982

o

Calcolo coibenza termica con riferimento alle disposizioni di cui agli artt. 122 e seguenti del T.U.
Edilizia (già L. 10/91) e regolamento attuativo D.P.R. 412/93

o

Relazione geotecnica o geologica con riferimento alle disposizioni di cui al D.M. 11 marzo 1988 e
relative normative regionali:
l’area di intervento necessita di indagine geotecnica o geologica

o

Alle disposizioni di cui al Codice della Strada e relativo regolamento di attuazione e del
Regolamento Edilizio

o

Altro

Luogo _________________ Data __________________
IL PROGETTISTA
(timbro e firma)
_________________________________________

