ISTANZA DI PERMESSO DI COSTRUIRE
Al Sig. Sindaco del
Comune di Vobbia
Ufficio Urbanistica
ed Edilizia Privata
Loc. Capoluogo 29
16010 – VOBBIA GE

Il/la

Sottoscritto/a

il………................

....................……............…………nato/a
C.F.

residente/domiciliato

/

P.I.

a

Bollo
Da
16,00
Euro

...................………….…..

.............................................

(OBBLIGATORIO),

in..................……………………………………………………………

via/piazza/ecc.

.............................................…….....….. n°............. C.A.P ......…... tel. ……………………
legale rappresentante della Società .........................................……………………, con sede in
………………..,via/piazza/ecc. .............................................……........ n°............. C.A.P......…...
tel.

…………………….

in

qualità

di

(proprietario,

usufruttuario,

ecc.)

.......................................................... dell’immobile oggetto di intervento sito in SAVIGNONE
censito al N.C.T. sul F. ____ mapp. _________
censito al N.C.E.U. sul F. ____ mapp. _________ sub. ___________
In Via/piazza/ecc. ......…………....………………….........………….....………………………………………………;
ed identificato negli Strumenti Urbanistici Comunali come segue:

ZONA di Programma di Fabbricazione(P.d.F)

Destinazione d’uso attuale

VINCOLI
P.A.I. Piano Stralcio Assetto Idrogeologico fiume Po

AREE IN FRANA
AREE ESONDABILI

STORICO ARTISTICO (D. Lgs. 42/2004 ex Legge 1089/39)
PAESAGGISTICO (D. Lgs. 42/2004 ex L. 1497/39 e 431/85)
IDROGEOLOGICO (R.D…………..)
FASCIA DI RISPETTO ACQUE PUBBLICHE (L. R. 9/1993)
FASCIA DI RISPETTO CIMITERIALE (R. D. 1265/1934)
FASCIA DI RISPETTO STRADALE (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i.)

CHIEDE

ai sensi della L.R.16/2008

 il parere preventivo
 il permesso di costruire (art.24 L.R. 16/08)
 il permesso di costruire in variante (art.25 L.R. 16/08)
 il permesso di costruire in sanatoria/parziale sanatoria (art.43 L.R.16/08)
 il permesso di costruire in sanatoria/parziale sanatoria (art.49 L.R.16/08)
per la tipologia di intervento sotto identificata (contrassegnare il caso che ricorre)

ART. 24 comma 1 L.R. 16/2008

a) NUOVA COSTRUZIONE
1. realizzazione edifici e manufatti edilizi fuori
terra ed interrati;
2. ampliamenti di edifici esistenti eccedenti quelli
ammessi dallo SUG in deroga ai parametri
urbanistico-edilizi;
3. esecuzione opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
4.installazione di manufatti leggeri, di strutture
di qualsiasi genere, anche prefabbricati e anche non
infissi stabilmente al suolo, che siano diretti a
soddisfare esigenze non meramente temporanee.
b) RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA
c) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA,compresa
la demolizione e successiva ricostruzione,
eccedente i limiti di cui all’art.23, comma 1,
lett. c)
d) SOSTITUZIONE EDILIZIA come definita
all’art. 14;
e) RESTAURO E RISANAMENTO
CONSERVATIVO eccedenti i limiti di cui all’art. 23,
comma 1, lett.b)
f) interventi di cui all’art.23, nei casi in cui non si
verifichino le condizioni per l’assoggettamento a
DIA obbligatoria

DICHIARA
-

che l’immobile è attualmente adibito a …………………………………………………………………….;

-

di essere proprietario dell’immobile in forza di atto notarile a rogito Notaio
................................. N° rep. ............... registrato a ............................. in data
...........................

trascritto

a

..............................

in

data

...................................... ;
-

che l’immobile e/o le porzioni dello stesso oggetto dell’intervento nonché l'attuale
destinazione d’uso discendono dai seguenti titoli abilitativi:

 licenza

-

concessione

............................

di

..................………..,

prot.

cui

autorizzazione
al

Progetto

..........……….,

edilizia
/D.I.A.
e

N°
N°

..................

in

data

.....................,

in

data

successive

varianti

in

data

..................………………………..., prot. ..........…………………….….;

 condono edilizio N° .................................................. assentito con provvedimento
N° .............................. in data ........................................................;

 altre sanatorie edilizie a diverso titolo conseguite ( riportarne estremi ):
.....……................................……………………………………………………………………………………;

 preesistenza dell’immobile nelle sue attuali caratteristiche alla data di entrata in vigore
del primo strumento urbanistico comunale.

ALLEGA A TAL FINE:
un progetto redatto da tecnico abilitato
Geom./Arch./Ing./Perito/………………………../…………………………………………………………………………………………,
C.F……………………………………………………………………….., con studio a ………………………………………………………,
in via …………………………………………….., n……..,iscritto all’Albo professionale di …………………………………..
con il n…………………………..
costituito dai seguenti elaborati:

NON
NECESSARIO

ALLEGATO

* Relazione tecnico-illustrativa
* Documentazione fotografica
* Estratti cartografici:
* CATASTALE
* P.d.F.
Assetti P.T.C.P.
* Vincoli P.A.I. (aree in frana e zone esondabili)
PLANIMETRIA D’INSIEME
* PIANTE
* SEZIONI
* PROSPETTI
* STATO DI RAFFRONTO
CALCOLO DELLE SUPERFICI E DEI VOLUMI; VERIFICA DEI PARAMETRI URBANISTICI
TAVOLA DI CALCOLO E IDENTIFICAZIONE PARCHEGGI PUBBLICI / PRIVATI
CALCOLO DELLE SUPERFICI PER IL CONTEGGIO ONERI
INDAGINE GEOLOGICA (D.M. 11.03.1988) a firma del Dott.Geol……………………………………
BARRIERE ARCHITETTONICHE (L.13/89)
RELAZIONE DI VERIFICA SUL CONTENIMENTO ENERGETICO AI SENSI DELLA LEGGE
10/91

( * OBBLIGATORIO SEMPRE )

ALLEGA INOLTRE
___________________________________________________________________________
E’ NECESSARIO SELEZIONARE UNA OPZIONE

 Autocertificazione del Tecnico Incaricato circa la conformità del progetto alle norme igienicosanitarie, redatta ai sensi della L.R.16/2008 art.31 comma 2;
oppure

 Parere espresso dalla ASL 3 Genovese – Ufficio Igiene Edilizia, da richiedere nel caso in cui la
verifica della conformità del progetto alla normativa igienico-sanitaria comporti valutazioni
tecnico-discrezionali;

 Attestazione di versamento di € _______ mediante bollettino postale per diritti di segreteria,

da effettuarsi tramite il c/c postale n.22795165 servizio tesoreria, intestati al Comune di
Vobbia;
___________________________________________________________________________

 marca da bollo da € 16,00
 ________________________________________________________________________
 ________________________________________________________________________

Addì, _____________________

IL RICHIEDENTE
_______________________________

