RICHIESTA DI
PERMESSO DI COSTRUIRE

bollo

(art. 3 L.R. 11 ottobre 1985, n. 23; art. 10 e segg. D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380)

Al Sig. Sindaco
del Comune di Milis

___ sottoscritt__ ________________________________________________________________________
nat__ a ________________________ il _________________ , residente a __________________________
in via _________________________________ n. ______ (C.F. __________________________________ )
E-mail _______________________________________ PEC ____________________________________ ;

e _____________________________________________________________________________________
nat__ a ________________________ il _________________ , residente a __________________________
in via _________________________________ n. ______ (C.F. __________________________________ )
E-mail _______________________________________ PEC ____________________________________ ;

avendo titolo alla richiesta in qualità di ______________________________________________________ ;

chiede
il rilascio del permesso di costruire, ai sensi dell'articolo 3 della L.R. 11.10.1985, n. 23 e del D.P.R.
6.6.2001, n. 380, articoli 10 e seguenti, per l'esecuzione dei lavori di ________________________________
_______________________________________________________________________________________
da eseguirsi ( ) sul terreno ( ) sul fabbricato sito in via ____________________________________ n. _____
Allegati alla presente domanda:

□
□
□

attestazione del pagamento dei diritti di segreteria in favore della Tesoreria comunale;
marca da bollo da apporre sul permesso;
progetto delle opere, redatto da __________________________________________________________

con studio professionale a _______________________ via _______________________________ n. _____
E-mail _______________________________________ PEC ____________________________________ ;

composto dai seguenti elaborati in triplice copia:
1. _______________________________________

4. ______________________________________

2. _______________________________________

5. ______________________________________

3. _______________________________________

6. ______________________________________

□

copia degli elaborati progettuali corredati del parere sanitario della competente A.S.L.;

□ documentazione comprovante la titolarità a richiedere il permesso (titolo di proprietà dell'immobile, o
altro titolo);

□

dichiarazione asseverata – a firma del progettista – attestante la rispondenza dei disegni di progetto allo

stato di fatto dei luoghi interessati dall'intervento, con particolare riferimento alla reale consistenza del lotto
ed alla situazione rappresentata al contorno, ai sensi dell'articolo 8 del regolamento edilizio comunale, e la
conformità degli elaborati progettuali alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle
barriere architettoniche, ai sensi dell'articolo 77 del D.P.R. 6.6.2001, n. 380;

□

modello ISTAT, debitamente compilato e sottoscritto dal richiedente, concernente "rilevazione statistica

dell'attività edilizia";

□ (altro) _______________________________________________________________________________
□ (altro) _______________________________________________________________________________
□ (altro) _______________________________________________________________________________

I dat i pe rs onali s opra dichiarat i pot ranno e s s e re ut iliz z at i e t rat t at i dall'Am m inis t raz ione rice v e nt e pe r le finalit à at t ine nt i alla pre s e nt e richie s t a e con le m odalit à e d i lim it i pre v is t i dal
de cre t o le gis lat iv o 3 0 giugno 2003 , n. 1 9 6 ( "Codice in m at e ria di prot ez ione de i dat i pe rs onali") .

Data _____________________

FIRMA DE____ RICHIEDENT__

______________________________________________

______________________________________________

NO T IZIE GE NE RALI SULL' O PE RA
UBICAZIONE DEL TERRENO
O DELL'EDIFICIO

Località

Via

___________________________________

_________________________________________

DATI CATASTALI

Foglio

mappale/i

AZZONAMENTO P.U.C.

Zona

(descrizione:

NATURA DELL'OPERA

□ nuovo fabbricato; □ ampliamento del fabbricato esistente; □ intervento sull'esistente;
□ residenziale; □ commerciale; □ artigianale; □ rurale; □ altro:
□ muratura; □ cemento armato; □ acciaio; □ altro:
□ allaccio alla condotta pubblica; □ altro:
□ allaccio alla rete pubblica; □ altro:
□ nessuno; □ riscaldamento; □ condizionamento; □ altro:
□ centralizzato; □ autonomo; □ altro:
□ a comb. solido; □ a comb. liquido; □ a comb. gassoso; □ altro:

DESTINAZIONE D'USO
STRUTTURA PORTANTE
SISTEMA SCARICO REFLUI
APPROVV. ACQUA POTABILE
IMPIANTI TERMICI

)

PROPRIETARIO

Nominativo:

Codice fiscale:

DELL’IMMOBILE

_____________________________________

________________________________________

Indirizzo:

PROGETTISTA DELLE OPERE

comune di ____________________________

Via _____________________________________

e-mail ________________________________

PEC _____________________________________

Nominativo:

Codice fiscale:

_____________________________________

________________________________________

Indirizzo studio professionale:

DIRETTORE DEI LAVORI

comune di ____________________________

Via _____________________________________

e-mail ________________________________

PEC _____________________________________

Nominativo:

Codice fiscale:

_____________________________________

________________________________________

Indirizzo:
comune di ____________________________

Via _____________________________________

e-mail ________________________________

PEC _____________________________________

ALTRE NOTIZIE
(p. es. progettista e direttore dei
lavori

degli

impianti

tecnici,

assuntore dei lavori, ecc.)

IL PROPRIETARIO

___________________________________

IL PROGETTISTA

__________________________________

IL DIRETTORE DEI LAVORI

___________________________________

comune di milis

provincia di oristano

DICHIARAZIONE ASSEVERATA
allegata alla richiesta di permesso di costruire presentata da _________________________________
relativa ai lavori di ___________________________________________________________________

Il sottoscritto ____________________________________________________________ , iscritto all'Albo
de____ _________________________ della prov. di ___________________ con il n. ______________
con studio professionale in ___________________ via _____________________________ n. ______ ,
in qualità di progettista delle opere di cui alla richiesta di permesso di costruire richiamata in
epigrafe, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dal D.P.R.
28.12.2000, n. 445 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci e sotto la propria responsabilità

DICHIARA
ai sensi dell'art. 77 del D.P.R. 6.6.2001, n. 380

che l'opera è stata progettata nel rispetto delle disposizioni previste dal Capo III – articoli 77 e
seguenti – del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, in materia di superamento ed eliminazione delle
barriere architettoniche negli edifici privati, pubblici e privati aperti al pubblico.

CERTIFICA
ai sensi dell'art.8 del Regolamento Edilizio Comunale

la veridicità e la rispondenza della rappresentazione contenuta negli elaborati di progetto allo
stato di fatto dei luoghi, con particolare riferimento alla reale consistenza del lotto ed alla
situazione rappresentata al contorno.

Data __________________

____________________________________
(timbro e firma del progettista)

