RICHIESTA DI PERMESSO DI COSTRUIRE
Bollo

da

14,62 eur o

Allo Sportello Unico per
l’Edilizia del Comune di
Tovo San Giacomo
Piazza Umberto I n° 1
17020 – Tovo San Giacomo
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________
nato a ____________________________ il ________________ residente a _________________________
Via/Piazza ________________________________ telef. n°_______________ c.f. ____________________
in qualità di (1) _________________________________________________________________________

Chi ede
ai sensi delle norme contenute nel capo II del D.P.R. 6.6.2001 N. 380 il rilascio del (2)
q

per messo di costr uir e ai sensi dell’ar t.10 del D.P.R. n°380/01

q

per messo di costr uir e in sanator ia ai sensi dell’ar t.36 del D.P.R. n°380/01

q

var iante al per messo di costr uir e / concessione edilizia n°____________ del ______________

q

r innovo del per messo di costr uir e / concessione edilizia n°____________ del ______________

per le opere contemplate nell’allegato progetto di (3) ___________________________________________
_______________________________________________________________________________________
redatto in n°

_____

copie da: _________________________________________ residente

a

_______________________ in Via _________________________________ telef. n° ________________
C.F. _____________________________ iscritto al n° _______ al Collegio / Albo / Ordine dei/degli
___________________ della Provincia di ____________ ,
da

eseguirsi

su

fabbricato

/

terreno

sito

a

Tovo

San

Giacomo

in

località

________________________________e identificato al N.C.T. al Fg.___ mapp. _______ e N.C.E.U. al Fg.
______ mapp. _____________ sub. ____________
Il sottoscritto dichiara che l’accluso progetto è compilato in conformità alle norme delle leggi e dei regolamenti
vigenti in materia edilizia e di igiene, anche nei riguardi delle proprietà confinanti e ciò ad ogni effetto, con
assoluto sollievo del Comune da ogni eventuale responsabilità nei confronti dei terzi.
Si riserva di produrre, qualora l’Amministrazione Comunale, a fronte dell’entità e della complessità
dell’intervento progettato lo ritenga necessario, ulteriore e/o differente documentazione al fine del rilascio del
permesso di costruire.
Si impegna inoltre a comunicare tempestivamente in forma scritta, a codesto Comune, ogni variazione
concernente le generalità e il domicilio dei Soggetti sopra riportati.

Allega alla presente istanza :
q
q
q

Documentazione di progetto in n° ________ copie;
Dichiarazione del progettista (vedi allegato);
Attestazione comprovante il titolo di legittimazione a richiedere il permesso di costruire.(4)

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D.Lsg. 196/2003, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Tovo San Giacomo, __________________

Il Richiedente
_________________________

Note:
(1) Indicare se proprietario, usufruttuario, o titolare di altro diritto reale (Nel caso in cui il richiedente sia diverso dal
proprietario occorrerà allegare nota di assenso, debitamente sottoscritta, del proprietario con l’indicazione delle generalità e
domicilio).
(2) Barrare la casella che interessa.(per la documentazione da allegare vedi modello a parte)
(3) Descrizione sommaria delle opere.
(4) Copia dell’atto di proprietà o di altro titolo di diritto reale oppure autocertificazione in merito.

