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…l… sottoscritt… � Nato a  il           
residente in � via/piazza � n. �
codice fiscale                 tel.   fax.   
e-mail   

&+,('(�
3$5(5(�35(9(17,92�

 
per l’esecuzione dei seguenti lavori:�

�
�

    
Sull’immobile in via/piazza  n.  
Individuato a… mappale… numero  foglio   
con destinazione d’uso � � Residenziale; �� Direzionale; �� Commerciale; � Turistico/ricettiva; � Agricola;       

 � Industriale; �� Artigianale; � (altra) 

� in zona:    Del Piano Regolatore Generale 
 

� interno al Piano   denominato   
 

 

� non soggetto a vincoli   

� soggetto al/ai seguente/ i… 
vincolo/ i : 

�
 storico architettonico titolo I  decreto legislativo n. 490 del 1999 

  
�

 paesistico ambientale titolo I I  decreto legislativo n. 490 del 1999 
  

�
 idrogeologico R.D. n. 3257 del 1923 

  
�

 fascia rispetto: 
�

 stradale 
�

 ferroviario 
�

 cimiteriale 
�

(altro)   
  

�
 (altro)  

                   
�

Progettista � codice fiscale                 
Con studio  in � via/piazza � n. �
e-mail   tel.   fax  
iscritto all’  de…  della prov. di  al n.   

 
 
Comunicano altresì di aver ricevuto informazioni relative al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 10 della 
Legge n. 675/1996. 
 
 

,O�5LFKLHGHQWH� ,O�3URJHWWLVWD�
 
  

 

Indicare il numero telefono del richiedente da usare per comunicazioni inerenti la pratica.  

Tel.______________________�
Ostiano, __________________ 

�

'20$1'$�',�3$5(5(�35(9(17,92�
(ai sensi dell’articolo 50 del Regolamento Edilizio Comunale) 

 

 
Spazio riservato al Protocollo 

Marca 
da bollo 
¼������ 
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� costruzione di manufatti edilizi 

�
  �  nuova costruzione:  

� ampliamento di manufatti edilizi esistenti all’esterno della sagoma 
�

  
  � interventi di urbanizzazione: 

�
 primaria:   

    
�

 secondaria:   
  � infrastrutture e impianti comportanti la trasformazione permanente del suolo inedificato 
  � torri e tralicci per impianti ricetrasmittenti e ripetitori per servizi di telecomunicazione 

�
 prefabbricati 

  � manufatti leggeri, strutture di qualsiasi genere, non temporanee, 
quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, utilizzati 
come abitazioni, ambienti di lavoro, depositi, magazzini e simili (1) 

�
 in opera 

  � pertinenze con esecuzione di un volume superiore al 20% di quello dell’edificio principale �
 depositi di merci   � trasformazione permanente del 

suolo inedificato mediante: 
�

 impianti per attività produttive all’aperto 
� demolizione e fedele ricostruzione  � ristrutturazione edilizia con 
� modifiche di: 

�
 volume; 

�
 sagoma; 

�
 prospetti; 

�
 superfici;  

�
 sedime; 

  � aumento delle unità immobiliari 
  � mutamento della destinazione d’uso da   
     

� (altro)   
    

7$%(//$�% ,QWHUYHQWL�SUHYLVWL�DOO¶DUWLFROR����GHO�G�3�5��Q������GHO�����
� manutenzione straordinaria �  interventi non compresi 

nella tabella A � restauro e risanamento conservativo 
  � pertinenze con esecuzione di un volume inferiore al 20% di quello dell’edificio principale 
  � opere interne:   
  � recinzioni, muri di cinta, cancellate 
  � (altro)   
      
     

� permesso di costruire numero                          variante successiva a: 
(articolo 22, comma 2) � denuncia di inizio attività numero 

� � � � �� � � � �  � 

che non incide sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, non cambia la destinazione d’uso e la categoria edilizia, non altera 
la sagoma e non viola le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire; costituisce parte integrante dell’intervento 
principale di cui all’atto sopraindicato – In deroga all’articolo 23, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001, i lavori di cui alla 
presente denuncia di inizio attività: 

�
 sono ancora da eseguire; 

�
 sono in corso di esecuzione; 

�
 sono già stati eseguiti. 

L’intervento di cui alla presente domanda di permesso di costruire è: 
 

� gratuito e non è dovuto il contributo di cui agli articoli 16 e 19 del d.P.R. n. 380 del 2001, in quanto: 
 � trattasi di intervento previsto dall’articolo 17, comma 3, lettera ……) (1) del d. P.R. n. 380 del 2001; 
 � trattasi di intervento diverso da quelli previsti dagli articoli 10 e 22, comma 5, del d.P.R. n. 380 del 2001; 
 

� oneroso, e allega il prospetto di proposta di determinazione del contributo di costruzione cui agli articoli 16 e 19 del 
d.P.R. n. 380 del 2001. I l versamento verrà effettuato con la modalità e nei termini previsti dai provvedimenti 
amministrativi che regolano la materia. 
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Superficie del lotto 2 mq. Superficie coperta di progetto 2 mq.  
Indice fondiario di zona 2 mc/mq________ 

mq/mq________ 
Superficie demolita 2 mq 

Indice fondiario dell’intervento 2 mc/mq________ 
mq/mq________ 

Superficie coperta totale 2 mq. 

Superficie coperta esistente 2 mq. Volume esistente 2 mc. 
Superficie permeabile 2 mq. Volume di progetto 2 mc. 
indice di permeabilità 2 % Volume demolito 2 mc. 
densità arborea 2 n……./mq Volume totale 2 mc. 
densità arbustiva 2 n……./mq Superficie Utile  1 mq. 
verde privato con valenza 
ecologica: 

2 mq. Approvvigionamento idrico 1  

   Smaltimento liquami 1  ���������
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Gli allegati ai quali fa riferimento la presente domanda di parere preventivo sono i seguenti: 
 contenuto 4
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4
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 4

 PLANIMETRIA GENERALE IN SCALA ADEGUATA 4
 

�*;
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 4
 ELABORATI GRAFICI QUOTATI DELLO STATO ATTUALE IN SCALA ADEGUATA (B-C) 4
 TAVOLE DI CAMPITURA (GIALLO-ROSSO, DEMOLIZIONI  E NUOVE COSTRUZIONI (B-C) 4
 

�G��J'6<P*;38?@O�?57�+I<@G;3I�6H9A�+5*5�67>OJ ;
675�6
 4

 PLANIVOLUMETRICO DI MASSIMA 4
 VERIFICHE URBANISTICO EDILIZIE E CALCOLO SUPERFICI  VOLUMI LORDI DI  MASSIMA 4
 EVENTUALI  PROPOSTE DI CONVENZIONAMENTO URBANISTICO EDILIZIO 4
 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (B-C) 
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i documenti in CORSIVO sono da allegare quando rientrano nelle casistiche di cui alle successive lettere 

A) PER INTERVENTI DI  NUOVA COSTRUZIONE  
B) PER AMPLIAMENTI 
C) PER RISTRUTTURAZIONI  
D) PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE  
E) PER  INTERVENTI IN UNITÀ MINIMA DI  INDAGINE  
F) QUALORA L'NTERVENTO PREVEDA MODIFICHE ALLE RETI DI  SERVIZIO 
G) ALL'OCCORRENZA IN CASO DI CONCESSIONE ONEROSA  
H) QUALORA L'INTERVENTO RICADA IN ZONA SU CUI ESERCITA COMPETENZA L'ENTE IN OGGETTO 
I) QUALORA L'INTERVENTO RIGUARDI  FABBRICATI CONDOMINIALI 
L) QUALORA NON SIA STATA RESA DICHIARAZIONE CHE L'INTERVENTO NON E' SOGGETTO 
V) PER VARIANTI  CONCESSIONI GIÀ RILASCIATE 
Z) PER INTERVENTI IN ZONA AGRICOLA
 

 


