Marca da bollo
€ 14.62

Timbro protocollo

COMUNE di CASTELCUCCO
Provincia di Treviso

Al Dirigente dello Sportello Unico per l’Edilizia e le Attività Produttive

RICHIESTA DI PERMESSO PER COSTRUIRE
Ai sensi del Dpr 06.06.2001 n. 380
Dichiarazione resa ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445 soggetta a responsabilità penale, in caso di falsità in atti e di dichiarazione mendace, ai sensi degli articoli 48 e 76. Ai sensi
dell’art. 38, comma 3, del DPR 28/12/2000 n. 445,se non sottoscritta in presenza dell’addetto alla ricezione, alla presente viene allegata fotocopia (chiara e leggibile) di un documento di
identità del sottoscrittore. Inoltre ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 31/12/1996 n° 675, i dati che seguono saranno utilizzati al solo fine degli adempimenti di Legge.

Quadro Riservato all'Ufficio:



 A1) Originale agli atti
 C1) Gratuita

 A2) Copia da restituire
 C2) Onerosa

Soggetta ad autorizzazione di cui al D.Lgs. 490/99 (PAESAGGISTICA-AMBIENTALE)

 PRATICA SUAP - ENDOPROCEDIMENTO - Domanda unica prot. n. ____________
Assegnata al Tecnico __________________________

del ______________



Pratica Edilizia Numero ________________________

Il/I Sottoscritto

PUNTO A
1

DATI DEL/I DICHIARANTE/I

Nome Cognome

C.F. o partita IVA

nato a

Prov.

Nato il

Via

N.°

Comune di Residenza

Prov.

Frazione

Cap.

e-mail

Tel.

2

Nome Cognome

C.F. o partita IVA

nato a

Prov.

Nato il

Via

N.°

Comune di Residenza

Prov.

Frazione

Cap

e-mail

Tel.

3

Nome Cognome

PRATICA SUE

C.F. o partita IVA

nato a

Prov.

Nato il

Via

N.°

Comune di Residenza

Prov.

Frazione

Cap.

e-mail

Tel.

1

consapevole della responsabilità penale, in caso di falsità in atti e di dichiarazione mendace, ai sensi degli articoli 48 e 76
del DPR 28/12/2000 n. 445;

DICHIARA/NO
DI ESSERE LEGITTIMATO IN PROPRIO IN QUANTO:
(proprietario, usufruttuario, ecc. …):

Per atto di (compravendita, donazione, successione …..)
Indicare gli estremi del titolo

CHIEDE/NO IL PERMESSO A COSTRUIRE
PER L’INTERVENTO EDILIZIO DI SEGUITO DESCRITTO:
PUNTO B

DATI DELL’IMMOBILE

Via e N.° civico:
Foglio:
Dati
Foglio:
Catastali

PUNTO C







mappale:

sub:

Foglio:

piano/interno:
mappale:

sub:

mappale:

sub:

Foglio:

mappale:

sub:

TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO

Nuova Costruzione art. 3 comma 1 lettera:

 e.1

Costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l’ampliamento di quelli esistenti all’esterno della
sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera e.6

 e.2

Interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal comune

 e.3

La realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in
via permanente del suolo edificato

 e.4

L’installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di
telecomunicazione;

 e.5

Installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes,
campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzate come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come
depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee

 e.6

Gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e
al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero
che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% dell volume dell’edificio principale

 e.7

La realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive
all’aperto ove comportino l’esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo
inedificato

ristrutturazione urbanistica – art. 3 comma 1 lettera f) ristrutturazione edilizia – art. 3 comma 1 lettera d) interventi subordinati a denuncia di inizio attività, per i quali ai sensi del comma 7 dell’art. 22 del Dpr 380/2001
viene richiesto il rilascio del Permesso per costruire;

 (specificare il tipo di intervento)
___________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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PUNTO D

DATI URBANISTICI

DESTINAZIONE D’USO

ZONA URBANISTICA

ATTIVITA’ ISCRITTA NELL’ELENCO DI INDUSTRIE INSALUBRI DI CUI ART. 216 DEL T.U.LL.SS. – D.M.
12.7.1912 E D.M. 5.9.1994

 PRIMA CLASSE

 SECONDA CLASSE

 NO

IMMOBILE SOGGETTO A VINCOLO:

 Vincolo Paesaggistico D.lgs. 490/99 (ex L. 1497/39 – L. 431/85)
 Vincolo storico – monumentale – archeologico D.lgs. 490/1999 (ex L. 1089/39)
 Vincolo Architettonico – ambientale (art. 28 L. R. 61/85)
 Vincoli di P.R.G. (Gradi di protezione e altro)



INTERVENTO SOGGETTO A NULLA OSTA – AUTORIZZAZIONI
❒ - Autorizzazione ai sensi art. 151 D.Lgs. 29.10.1999 n. 490,
❒ - Pratica di prevenzione incendi D.P.R. 37/98 (Vigili del
per interventi in zone soggette a vincolo paesaggistico e
Fuoco di Treviso)
ambientale.
❒ - Nulla osta della Soprintendenza per i beni ambientali ed
❒ - Nulla osta del proprietario dell’immobile se diverso dal
architettonici del Veneto Orientale, ai sensi degli artt. 23 e 24
richiedente.
del D.Lgs. 29.10.1999 n. 490, per interventi su edifici vincolati.
❒ - Nulla osta idraulico ai sensi della L.R. 41/88 dell’Ufficio
❒ - Nulla osta dei proprietari di parti comuni o comproprietari.
Regionale del Genio Civile di Treviso.
❒ - ___________________________________________
❒ - Autorizzazione dell’Amministrazione Provinciale di Treviso
per edificazione in fasce di rispetto o per interventi su strade ______________________________________________
provinciali
❒ - ___________________________________________
❒ - Nulla osta Forestale per interventi su aree soggette a
vincolo idrogeologico e forestale.
______________________________________________
❒ - Autorizzazione igienico sanitario preventivo sul progetto, da ❒ - ___________________________________________
parte della A.S.L. n. 8 di Montebelluna - L.R. 54/82- (Esclusa la
______________________________________________
residenza)
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PUNTO E

SCHEDA EDILIZIA
PREVISIONE DI
P.R.G.

DESCRIZIONE

STATO
ATTUALE

STATO DI
PROGETTO

Riservato
all’ufficio

Superficie fondiaria reale
Densita’ fondiaria
Indice di copertura
Volume urbanistico
Superficie coperta
Altezza massima
Nr. abitazioni
Indice utilizzazione fondiaria (Uf)
Distanza dal confine
Larghezza della Strada
Distanza dalle strade
Distacco dai fabbricati
Parcheggi pubblici
Parcheggi privati

PUNTO F

LEGITTIMITA’ DELLE PREESISTENZE – PROVVEDIMENTI EDILIZI -

CONCESSIONE/I EDILIZIA/E

PROT.

DEL

AUTORIZZAZIONE/I EDILIZIA/E

PROT.

DEL

PERMESSO DI COSTRUIRE

PROT.

DEL

PIANO ATTUATIVO

PROT.

DEL

SANATORIA/E

PROT.

DEL

CONDONO EDILIZIO

PROT.

RILASCIATO

SI

NO

CONDONO EDILIZIO

PROT.

RILASCIATO

SI

NO

________________________lì

timbro e firma del progettista

firma del richiedente

Allegare copia documento di identità in corso di validità del richiedente

4

