AL RESPONSABILE DEL
Marca da bollo
14,62 €

S.U.E.
Sportello Unico per l’Edilizia
COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO
aggiornato a febbraio 2012

Spazio riservato all’ufficio tecnico

Timbro protocollo generale

PERMESSO DI COSTRUIRE
AI SENSI DELL’ART. 13 DELLA L.R. 25 NOVEMBRE 2002 N. 31
Il/la sottoscritto/a
nato/a
Residente a
Via
Codice fiscale
legale rappresentante della Ditta
con sede legale in
Via
P.iva
Codice fiscale

Prov.
prov.

prov.

Recapiti di riferimento:
Tel. :
Cell. :
e-mail:
PEC:

il
CAP

CAP
civico

Fax :

 Unitamente ad altri richiedenti (vedi modello allegato)
CHIEDE
Ai sensi dell’art. 13 della L.R. 31/02 del 25/11/02
IL PERMESSO DI COSTUIRE
Per l’intervento edilizio relativo a:

Riconducibile alla fattispecie di cui alla lettera _____________ dell’art.94 del RUE
da eseguirsi nell’immobile sito in : Via
catastalmente identificato al foglio

Mapp.

n.
sub

A tal fine
1

DICHIARA
ai sensi del DPR 28/11/2000 n.445 sotto la propria responsabilità consapevole delle sanzioni in caso di
dichiarazione false o mendaci previste e fermo restando l’immediata decadenza per il dichiarante dei
benefici eventualmente prodotti dal provvedimento sulla base della dichiarazione non veritiera, di possedere
il titolo ad intervenire di cui all’art. 13 della Legge Regionale 31/02 in quanto:
 PROPRIETARIO
 COMPROPRIETARIO unitamente ai nominativi riportati nello specifico allegato;
 AVENTE TITOLO essendo _______________________________(vedi art. 88 del RUE)
ALLEGA
 Elaborati progettuali a firma di tecnico abilitato secondo le indicazioni dell’art. 96 del RUE;
 Scheda tecnica degli interventi a firma di tecnico abilitato;
 Modello per il la determinazione del contributo di costruzione a firma di tecnico abilitato;
 Modello di dichiarazione per la modalità di versamento del contributo di costruzione;
 Modello ISTAT (per interventi di nuova costruzione e ampliamento);
CHIEDE INOLTRE
il rilascio dei seguenti pareri/autorizzazioni riguardanti l’istanza :
(barrare quelli prescritti dalle norme vigenti in relazione all’intervento proposto e all’uso previsto
nell’immobile):
 Parere igienico sanitario;
 Parere di conformità del progetto alle norme di prevenzione incendi
 Parere alla Provincia di Bologna per emissioni in atmosfera (DPR 203/78);
 Autorizzazione paesistica;
 Autorizzazione allo scarico (utilizzare apposita modulistica)
 Altro (specificare) _____________________________________________
A tal fine allega le domande rivolte agli enti competenti complete della documentazione specificatamente
richiesta e dell’attestazione dei prescritti versamenti.
DICHIARA INOLTRE QUANTO SEGUE :
a) di aver conferito l’incarico di progettista a :
Arch. / Ing. / Geom.
Via
Codice fiscale:
Iscritto all’Albo
Della provincia di
tel.

Con studio in
n. civico

Con il n.
Fax :

Cell. :
PEC:
e-mail:

b)
 di aver conferito l’incarico di Direttore dei lavori a :
Arch. / Ing. / Geom.
Via
Codice fiscale:
Iscritto all’Albo
Della provincia di
tel.
Fax :
PEC:
e-mail:

Con studio in
n. civico

Con il n.

2

che intende conferire l’incarico di Direttore dei lavori a tecnico abilitato e di notificare al Comune il
nominativo e gli estremi dell’incarico prima dell’inizio dei lavori di cui alla presente istanza;

c)
 di aver affidato l’appalto delle opere alla Ditta
con sede in
Via
n.
Tel.
Iscritta al Registro delle ditte/albo delle imprese artigianali presso la CCIAA
della Provincia
Con il n.
Partita IVA
Codice fiscale:
Referente, sig.
Cell.
 che intende affidare l’appalto delle opere a Ditta specializzata e di notificare al Comune il nominativo e
gli estremi dell’incarico prima dell’inizio dei lavori di cui alla presente istanza;

d)
 di aver affidato al tecnico:
Arch. / Ing. / Geom.
Via
Codice fiscale:
Iscritto all’Albo
Della provincia di
tel.
PEC:
e-mail:

Con studio in
n. civico

Con il n.
Fax :

l’espletamento degli obblighi fissati dal D.Lgs relativamente a :
• coordinamento della progettazione
• coordinamento della sicurezza del cantiere;
 che intende affidare l’incarico di coordinamento della progettazione e della sicurezza del cantiere a
tecnico abilitato e di notificare al Comune il nominativo e gli estremi dell’incarico prima dell’inizio dei
lavori di cui alla presente istanza;

e) che l’unito progetto non lede servitù o diritti di terzi, con sollievo di ogni eventuale responsabilità nel
merito del Comune di San Giovanni in Persiceto e del suo personale addetto;
f)

di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della Legge 675/96 che i dati personali
raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento di
cui alla presente istanza;

Data ________________
Firma ______________________________

Unitamente si allega alla presente fotocopia non autenticata di un documento di identità del
sottoscrittore ai sensi dall’art. 38 del DPR 28/12/2000n. 445.
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