(MOD. ISTANZA DI RICHIESTA RILASCIO PERMESSO A COSTRUIRE E/O AUT. EDILIZIA)
OGGETTO:

RICHIESTA RILASCIO PERMESSO A COSTRUIRE PER L’ESECUZIONE DEI
LAVORI DI ______________________________________________________
_______________________________________________________________________________

RICHIESTA RILASCIO AUTORIZZAZIONE EDILIZIA PER L’ESECUZIONE DEI
LAVORI DI ______________________________________________________
_________________________________________________________________________________

AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI
98069 – SINAGRA (ME)
__L__ sottoscritt_ ________________________________________________________ nat_
a ______________________________ il ____________ e domiciliat__ in __________________
via ________________________________ c.f. _____________________________ nella qualità
di ___________________________________________________ (1), si pregia inoltrare l’unito
progetto per la esecuzione dei lavori a margine indicati, redatto dal __________________________
iscritto _____________________________ di ___________________ al n° ___, avente partita
IVA _________________________________________;
A tal fine:
 Nella sua spiegata qualità si obbliga e si impegna ad osservare le norme del Regolamento Edilizio
e delle Leggi vigenti;
 Elegge domicilio ai fini della presente richiesta in _______________________________ via
_______________________________ presso il quale saranno notificati tutti gli atti
inerenti la presente richiesta;
 Si impegna di comunicare prima dell’inizio dei lavori il nome del Direttore dei Lavori del
costruttore e dell’assistente e di denunciare entro gli otto giorni successivi eventuali
cambiamenti sotto pena della decadenza di ufficio, del Permesso a Costruire/Autorizzazione
Edilizia, in caso di inadempienza;
 Si impegna a trasmettere prima dell’inizio dei lavori la documentazione di cui all’art. 90 D.L.gvo
n° 81, relativamente al’impresa esecutrice;
 Chiede che il Permesso a Costruire/Autorizzazione Edilizia sia intestata alla sotto indicata
Ditta e/o Società ________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

Chiede altresì l’autorizzazione alla esecuzione dell’allaccio alla Pubblica Fognatura nel rispetto
del vigente regolamento dei servizi di fognatura;
Si fa riserva di inoltrare successivamente e comunque prima dell’inizio dei lavori i pareri e/o N.O. di
competenza di Enti esterni all’Amministrazione.


Si allegano:
o Titolo di proprietà e/o di avente titolo alla richiesta;
o Elaborati grafici di cui all’art. 10 del Regolamento Edilizio;
o Relazione Tecnica illustrativa.
FIRMA
__________________________

(1) L’istanza va intestata a tutti i proprietari che devono sottoscriverla salvo i casi di eventuali procure.
RIPRODUZIONE VIETATA DIRITTI ESCLUSIVI UTC SINAGRA AREA – URBANISTICA APRILE 2011

