Comune di Castiglione Cosentino

P.G.

Provincia di COSENZA
Area Tecnica – Ufficio Tecnico Manutentivo

Responsabile del procedimento:
Geom. Francesco Saverio Smeriglio

DOMANDA DI PERMESSO DI COSTRUIRE
Marca da bollo
€ 16,00

AL RESPONSABILE AREA TECNICA – UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO
DEL COMUNE DI CASTIGLIONE COSENTINO (CS)

Il sottoscritto
residente in

Nato a
via/piazza

il
n.

codice fiscale
tel. / fax
per conto:
Proprio
proprio e dei soggetti elencati nell’allegata tabella
della ditta
con sede in
via/piazza
n.
che rappresenta in
(1)
qualità di
avente titolo alla presentazione della denuncia di inizio attività in quanto:
proprietario esclusivo
comproprietario con il soggetto elencato nell’allegata tabella C
(a tale scopo autorizzato da… proprietari… elencat… nell’allegata tabella C)
in forza delle concessioni
allegate di: (indicare gli estremi)
de…… immobil… (indicare i dati )
Individuato con il numero

Nella planimetria

C H I E D E
Il permesso di costruire per l’esecuzione dei lavori di seguito indicati.

______________________________________________________

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

allega alla presente domanda i seguenti documenti:
N° 1 marca da bollo da apporre sulla concessione;
N° 3 copie del progetto (n. 1 da inviare all’ASL per il parere igienico sanitario,
n. 1 da restituire al proprietario e n. 1 deve restare agli atti in ufficio);
Titolo di proprietà;
Parere igienico sanitario da richiedere all’ASL;
Attestato deposito ex Ufficio Genio Civile;
Relazione sulla previsione degli inerti a firma del progettista;
Dichiarazione del proprietario sullo smaltimento degli inerti prodotti in un impianto autorizzato;
Versamento per diritti di rilascio di € 130,00 sul ccp 12859872 intestato al Comune di Castiglione Cosentino;
Versamento di € 50,00 sul ccp 12859872 intestato al Comune di Castiglione Cosentino per esame pratica;
Il progetto completo composto dai seguenti elaborati:
Relazione tecnica descrittiva dell’intervento;
Relazione sulle fondazioni;
Planimetria in scala adeguata con indicazione l’area ed il lotto oggetto dell’intervento;
Piante sezione e prospetti in scala non superiore 1:100;
Relazione geologica generale;

Ai fini delle rispettive responsabilità dichiara l’intervento dei seguenti soggetti:
con studio in
iscritto all’
Timbro e firma per assenso:

con studio in
iscritto all’
Timbro e firma per assenso:

via/piazza
degli

via/piazza
degli

Progettista
Direttore Lavori

della Prov. di

Coordinatore
Sicurezza esec.

della prov. di

Esecutore dei lavori:
con sede in
via/piazza
iscritto alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di
Estremi delle posizioni previdenziali ed assicurative
Posizione INPS
n°
Iscrizione CCIAA
n°
Posizione INAIL
n°

al n.

al n.

____________________

Timbro e firma per assenso:

Il Documento Unico di Regolarità Contributiva e la Ditta esecutrice sarà comunicata contestualmente all’inizio dei lavori

…………………………………, lì ……………………………

Il denunciante: ………………………………………………

ASSEVERAZIONE DI CONFORMITA’
Il sottoscritto ,
progettista dell’intervento di cui alla presente denuncia di inizio attività, come individuato in precedenza, titolare della
redazione degli elaborati tecnici e grafici allegati, consapevole della propria responsabilità penale che assume ai
sensi dell’articolo 481 del codice penale e dell’articolo 76 del T.U. approvato con d.P.R. n. 445 del 2000, nel caso di
dichiarazioni non veritiere e falsità degli atti,

ASSEVERA
La conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati ed a quelli adottati, al regolamento edilizio
vigente, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. La presente asseverazione fa esplicito
riferimento alla documentazione allegata alla presente denuncia di inizio attività, che ne costituisce parte integrante,
individuata nell’elenco di cui alla tabella F;

DICHIARA
La veridicità, la esattezza e la completezza degli elaborati tecnici allegati alla presente denuncia; e inoltre
in relazione alla normativa in materia di prevenzione incendi, che:
il progetto non è soggetto al parere dei Vigili del Fuoco;
richiede che il parere dei Vigili del Fuoco sia acquisito direttamente dallo sportello unico per l’edilizia ai sensi
dell’articolo 5, comma 3, lettera b), del d.P.R. n. 380 del 2001;
è già stato ottenuto il parere dei Vigili del Fuoco, di cui si allega copia;
è già stato richiesto il parere dei Vigili del Fuoco, come da domanda che si allega in copia, fermo restando che
fino al rilascio del predetto parere la presente denuncia di inizio attività è priva di effetti;
in relazione alla disciplina in materia di vincoli paesistici, che:
l’intervento non è soggetto ad autorizzazione paesistica di cui alla parte III decreto legislativo n. 42 del 2004;
richiede che la autorizzazione paesistica sia acquisita direttamente dallo sportello unico per l’edilizia ai sensi
dell’articolo 23, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001;
è già stata ottenuta la autorizzazione paesistica, di cui si allega copia;
è già stata richiesta la autorizzazione paesistica, come da domanda che si allega in copia, fermo restando che
fino al rilascio della predetta autorizzazione la presente denuncia di inizio attività è priva di effetti;
in relazione alla presenza di altri vincoli, che:
l’intervento non è interessato da altri vincoli oltre a quelli indicati nella presente denuncia;
è già stato/a ottenuto/a il/la ……………………………………………………………, di cui si allega copia;
è già stato/a richiesto/a il/la ……………………………………………………………, come da domanda che si allega in copia,
fermo restando che fino al suo rilascio i termini per l’efficacia della presente denuncia non decorrono;
in relazione alle norme civilistiche e alla disciplina dei rapporti di vicinato, che l’intervento richiesto:
è conforme alle norme del Codice Civile e alle norme integrative dello stesso e non lede alcun diritto di terzi;
è stato ottenuto l’assenso del terzo controinteressato
come risulta da assenso scritto di cui alla tabella D;
come risulta dalla scrittura privata che si allega alla presente denuncia di inizio attività.
In fede.
Il progettista e D.L.
(timbro e firma)

…………………………………………

TABELLA C
Altri soggetti aventi titolo o comunque interessati alla denuncia di inizio attività
La presente denuncia di inizio attività è sottoscritta in solido dai seguenti soggetti aventi titolo:
via/piazza

Proprietario
Comproprietario

residente a
Firma per assenso:

via/piazza

Proprietario
Comproprietario

residente a
Firma per assenso:

via/piazza

Proprietario
Comproprietario

residente a
Firma per assenso:

TABELLA D

Eventuali controinteressati titolari di diritti soggettivi tutelabili suscettibili di essere
compressi dall’intervento oggetto della presente denuncia di inizio attività
La presente denuncia di inizio attività è sottoscritta per assenso dai seguenti soggetti:
residente a
Firma per assenso:

residente a
Firma per assenso:

TABELLA F

via/piazza

Confinante
_________

via/piazza

Confinante
_________

Allegati progettuali

Gli allegati ai quali fa riferimento la presente denuncia di inizio attività sono i seguenti:
Tav. 1 - Relazione tecnica
Tav. 2 - Corografia
Titolo di proprietà - COPIA ATTO DI CONCESSIONE
Elaborati grafici costituiti dalle tavole, come segue:

tavola

contenuto

Tav.
Tav.
Tav.
Tav.

Planimetria generale cimitero scala 1:500
Planimetria stato attuale e futuro
Piante
Sezioni e prospetti
Relazione sui rifiuti e dichiarazione sui rifiuti (inerti)
Relazione geologica

3
4
5
6

Tav. 7

1

Amministratore, rappresentante legale, procuratore ecc.

allegati

non
necessari

