
Si allegano alla presente: 

a) il progetto di costruzione in cinque copie, fotografie, relazione descrittiva delle opere da realizzarsi, sistema di scarico delle acque 

chiare e lorde, etc             

I sottoscritti dichiarano che l’accluso progetto è compilato in conformità alle normative ed ai regolamenti in materia edilizia e di igiene 

vigenti, anche nei riguardi pure delle proprietà confinanti e per ogni effetto di fronte a terzi, con assoluto sollievo di ogni eventuale 

responsabilità del Comune. 

 

, lì     

Firma de  committente            

Firma de proprietar del terreno          

Firma e Timbro del progettista            

Firma e Timbro del direttore delle opere           

Firma e Timbro dell’esecutore dei lavori           
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Ai sensi del D.P.R. n° 378 del 06.06.2001 e successive modifiche (Testo “B”); del D.P.R. n° 379 del 06.06.2001 e successive modifiche 
(Testo “C”); del D.P.R. n° 380 del 06.06.2001 e successive modifiche (Testo “A”)  
 

...L...  sottoscritto/a Sig./.Soc            

con l’unito progetto di (1) 

ad uso (2) 

& +�,�(�'�(�
ai sensi della normativa vigente in materia edilizia e urbanistica e del vigente Regolamento Comunale Edilizio, il rilascio del Permesso 

di costruire per le opere come sotto descritte da eseguirsi in          

sopra un’area di mq.   sui/l mappali/e n°       Fg. n°   

corrispondente al civico n°   di Via         

3URSULHWDULR�L�del fabbricato è/sono i Sig.          

nato/a a          . il       

residente/con sede a     Via/P.zza       n° 

Codice Fiscale/ P.I.         Tel n°     

&RPPLWWHQW……(3) Sig./Soc.            

nato/a a          . il       

residente/con sede a     Via/P.zza       n° 

Codice Fiscale/ P.I.         Tel n°     

Legale Rappresentante Sig.        nato a      

il    residente a       via     

n°   (C.F.       ) Tel. n°     

3URJHWWLVWD�(4). Sig             

nato/a a          . il       

con sede a      Via/P.zza       n° 

iscritto all’Ordine/Albo de             

della Provincia di         con il n°     

Codice Fiscale/ P.I.         Tel n°     

'LUHWWRUH�GHOOH�RSHUH (4) 

nato/a a          il       

residente/con sede a     Via/P.zza       n° 

Codice Fiscale/ P.I.         Tel n°     

�
�
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(1) Nuova costruzione, ristrutturazione edilizia, ristrutturazione urbanistica, ecc. 
(2) Residenziale, commerciale, direzionale, educandato, caserma, ospedale, casa di cura, ecc. 
(3) Per le società, gli enti e simili si dovranno indicare,  nell’apposito spazio, i dati anagrafici del legale rappresentante autorizzato alla firma dell’istanza. 
(4) Ingegnere o Architetto abilitato all’esercizio della professione, Perito Industriale Edile o Geometra per le costruzioni loro consentite dalle Leggi vigenti in 

materia �
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(VHFXWRUH�GHL�ODYRUL (5) 

con sede a      Via/P.zza      n°  

Partita IVA          Tel n°     

, 1�7�(�5�9�(�1�7�2��
a) finanziamento (6) 

b) tipo (7)             

c) struttura portante (8)            

d) impianti:      riscaldamento:   SI � NO � - condizionamento:     SI � NO � - ascensore:     SI � NO �
e) dimensioni: superficie coperta mq.    piani fuori terra (compreso il seminterrato) n°  

Vol. V/P della parte fuori terra, mc.   volume totale V/P (compresi l’interrato) mc.  
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9 D�Q�L���G�L���D�E�L�W�D�]�L�R�Q�H�TotalH

abitazioni Stanza Accessori TOTALE 
Locali destinati 

ad altro uso 
1 2 3 4 = 2 + 3 5 

ABITAZIONI COMPOSTE DI STANZE�
10 e oltre 

Totale  
generale 

vani e locali 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 abit. stanze 

6 = 4 + 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

' (�6�&�5�,�=�,�2�1�(���6�2�0�0�$�5�,�$����'�(�/�/�(����2�3�(�5�(���
1) 6LVWHPD�GL�FRVWUX]LRQH� 

a) strutture verticali             

a) strutture orizzontali            

c) numero e tipo delle scale            

d) tipo della copertura            

e) materiale di gronda             

__________________________________ 
(5) Nominativo di chi effettuerà le opere (Impresa Edile ecc.) 
(6) Privato – Privato con contributo dello Stato o di altri Enti dello Stato o di altri Enti. 
(7) Popolare, medio, rurale, ecc. 
(8) Pietra e mattoni, cemento, acciaio, mista  
 

f) pavimenti              

g) pavimenti dei cortili            

h) materiali e tinte per le facciate           

2) /¶LPPRELOH�q�VWDWR�RJJHWWR�GL�XQD�SUHFHGHQWH� 
a) Autorizzazione/Concessione Edilizia n°   del        pratica ed. n°  

b) Permesso di Costruire n°                  del         pratica ed. n°  

c) Denuncia di Inizio Attività n°     del        pratica ed. n°  

d) Condono edilizio n°                               del                                               pratica ed. n°  

3) 0H]]L�GL�VFDULFR 

a) per le acque pluviali            

b) per le acque chiare            

c) per le acque lorde             

L’immobile ai sensi del decreto legislativo n° 490 del 29.10.1999 e successive modifiche: 

a) non è vincolato 

b) è vincolato e quindi si allega il parere di competenza dell’ente tutore del vincolo 

�
4) Mezzi di raccolta dei rifiuti solidi urbani 

5) Ogni appartamento è munito della prescritta canna da fumo?        

6) Esistono mezzi di areazione meccanica o condizionamento d’aria?        

7) Esistono impianti di riscaldamento?           

8) esistono ascensori?     quanti piani?       

9)   3HU�OH�LQGXVWULH��
a) tipo d’industria             

b) trattasi di nuova istituzione o di trasloco da          

c) se dichiarata insalubre dalla legge           

d) se tratta sostanze pericolose o comporta emissioni, esalazioni, polvere, fumo, vapori; se produce rilevanti rumori o vibrazioni

 

e) numero massimo degli operai: uomini     donne     

f) camini industriali (indicare l’altezza e la distanza della pubblica via)       

g) mezzi di scarico delle acque industriali          

Come intende provvedere alla fornitura dell’acqua potabile? 

 

Nella costruzione vi saranno strutture di conglomerato cementizio semplice o armato od a struttura metallica (9) 

 

______________________________ 

(9) Indicare se solette o solai di qualunque tipo, architravi e travi, pilastri, travi rovesciate e platee. Quando vi siano strutture in C.A. si ricorda l’obbligo 
 delle denuncia all’Amministrazione competente ai sensi della Legge 5 novembre 1971 n° 1085 e successive modificazioni ed integrazioni. 


