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Bollo da
€. 16,00

OGGETTO:   RICHIESTA DI  CONCESSIONE EDILIZIA 
ai sensi  dell'art.7-8 del Regolamento Edilizio del   P.U.C.
                                  
   Al   Responsabile  del  Settore Gestione del Territorio Servizio Urbanistica - Edilizia Privata e Pubblica
del Comune di Siliqua
09010 Siliqua

I__Sottoscritto ________________    nato/a a______________________ Prov. di___________ Il _______________   residente in_______________________     Via _________________ n°___________  C.A.P._______________ 
Tel. _____________ Cod.fisc. n°_______________ avente diritto  in qualità di *___________________________________________________________________
VISTO il Piano Urbanistico Comunale Approvato con Deliberazione  del Commissario ad cta n°3 del 17.04.2003, Pubb. B.U.R.A.S. in data 14.08.2003 /Inserz. N°025-n°d’ord.3032 e ss.mm.ii;
C H I E D E

Alla S.V. il rilascio della Concessione edilizia per:
1.	 Lavori di nuova costruzione e/o ampliamento di unità immobiliare; 
2.	 Variante alla C.E. n° ____ del ________;
3.	 Variante in corso d'opera ai sensi  art.16 vigente Regolamento edilizio;
4.	 Accertamento di conformità ai sensi art. 36 D.P.R.  n°380/2001 – L.R. n°23/1985;
5.	_______________________________________________________________________________________________________________________________;

da eseguirsi /eseguiti In Via/località__________________________________________________________;

a tal fine dichiara :
·	Che l'area oggetto della richiesta è censita in catasto _____________________del 
Comune di Siliqua al/ai  Foglio/i __________________ Mappale/i____________________________________________________________ di superficie pari a mq/ha:_______________________________________________;
·	Che l'intervento oggetto della  richiesta :
  non ricade in area vincolata ai sensi del D.lgs. n°42/2004/L.R. 28/98 ;
  ricade in area vincolata ai sensi della D.lgs. n°42/2004/L.R. 28/98;
  Che il Progettista delle opere è ____________________________________________________________________________________________________________________________________
Con studio in____________Via_________________n°__________________Iscritto all'albo _______________________________________ di _______al n°______ Codice Fiscale  o P.IVA n°______________________________________________;  
·	Di comunicare per accettazione , prima dell'inizio dei Lavori il/i nome/i del Direttore Lavori, del Costruttore e dell'assistente con i relativi n. di Codice Fiscale;  
·	Di trasmettere prima della comunicazione di inizio dei lavori il nominativo dell'impresa esecutrice dei lavori unitamente al D.U.R.C. (Documento unitario di retribuzione contributiva in attuazione dell' art. 86, comma 10, del D.lgs 10.09.2003, n°276 ) o in alternativa la documentazione che comunque certifichi la regolarità citata; 
·	Di impegnarsi a denunciare entro 10 gg. successivi eventuali cambiamenti del Direttore dei Lavori , della ditta esecutrice e dell'assistente del Cantiere; 
·	_________________________________________________________________;

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA:
si
no
1
Titolo di Proprietà (o autocertificazione L.127/97 e succ. modif. e integraz.)


2
Attestazione di versamento Diritti di Segreteria  


3
N°3 Copie elaborati progettuali cosi come previsti dall'art.8 del Regolamento edilizio del P.U.C.  ( salvo diversa prescrizione del servizio che potrebbe richiede ulteriori copie necessarie all'acquisizione di Parere esterni all'ente)  


4
Dichiarazioni del proprietario e del professionista incaricato rese ai sensi delle L. 10/91-D.M. 37/2008-D.P.R.380/2 (Specificare)
 _____________________________________________________
 _____________________________________________________
 _____________________________________________________


5
N.O. e Pareri Preventivi (Specificare)
 ____________________________________________________
 ____________________________________________________
 ____________________________________________________
 ____________________________________________________


6
Asseverazione del tecnico progettista sul rispetto della normativa urbanistico edilizia. 



Siliqua, li_________			
	
Il Richiedente
							___________________	






 
DICHIARAZIONE PERSONALE DEL PROFESSIONISTA
(Tecnico progettista /Direttore dei Lavori):



Il sottoscritto ______________________________residente a ______________________________________________
Via __________________________________________________ n° _____________C.A.P._____________________
ISCRITTO ALL'ALBO PROFESSIONALE DELL' ORDINE ______________________________________________
Cod. Fiscale n°   ___________________________  Partita IVA n°___________________________________________ In qualità di PROGETTISTA E DIRETTORE DEI LAVORI *( * nel caso in cui il Direttore dei Lavori sia diverso dal Progettista occorre indicare il nominativo ,l'indirizzo e il titolo professionale con sottoscrizione della Dichiarazione per accettazione)


D  I   C   H   I   A    R   A   e   A  S  S  E  V  E  R  A

 
1.	Che l'intervento per i lavori da eseguirsi (descritti nel frontespizio della domanda)viene inquadrato e qualificato come opera di ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Di cui alla Legge/decreto ecc (specificare)_____________________________________________________________
2.	Che le opere sono soggette o meno al N.O. preventivo del Comando dei Vigili del Fuco competente per  Territorio:
Si         /       No
(Barrare )
3.	Che le opere in progetto    non sono
                                                    sono           soggette alle disposizioni normative di cui al D.lvo 42/04 e L.R. n°28/98 
 
			        (Barrare)


4.	Che le opere in oggetto rientrano in altre aree vincolate ai sensi delle Leggi e/o Decreti e/o disposizioni normative vigenti  (specificare):
 ___________________________________________________________________________________________;
 ___________________________________________________________________________________________;
 ___________________________________________________________________________________________;
 ___________________________________________________________________________________________;




5.	 Che non sussistono altri vincoli di qualsivoglia natura  nell’area e/o immobile  di intervento  oggetto della presente istanza .  
6.	Che l’impresa esecutrice dei lavori è :_____________________________________________________________
Con sede legale in __________________Via ____________________________Tel.___________________________


Siliqua , li______________

              IL TECNICO PROGETTISTA* 	                         IL DIRETTORE DEI LAVORI*

       
   ___________________________________                 __________________________________


*(Apporre timbro professionale e firma in calce)



NOTE e ULTERIORI DICHIARAZIONI DEL RICHIEDENTE  _________:_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________














































