SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO TECNICO

PRATICA

DELIBERAZIONE ADOZIONE:
DELIBERAZIONE APPROVAZIONE:

EDILIZIA N.
CITTA’ DI LUMEZZANE
Provincia di Brescia
Via Monsuello 154 - 25065 Lumezzane
tel . 030/89291 - FAX 030/8921510
Partita I.V.A. 00563590983 - Cod. Fisc. 00451340178
www.comune.lumezzane.bs.it e-mail urp@comune.lumezzane.bs.it
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA
531

Marca da bollo
€ 16,00

RIFERIMENTI PRATICHE EDILIZIE PRECEDENTI:

PROT. GENERALE:

CODICE ECOGRAFICO:
Il sottoscritto (intestatario) _________________________________nato a ____________________________ il _______________
residente in________________________via __________________________ n°________ C.F._________________________________
n° tel.__________________ in qualità di (1) __________________________________________________________________________
con sede in____________________________Via_________________________________n._______ C.F._________________________
PEC:_________________________________

CHIEDE L’APPROVAZIONE DI PIANO ATTUATIVO
 DI RECUPERO

 DI LOTTIZZAZIONE

 ALTRO

 PROGRAMMA INTEGRATO
D’INTERVENTO

In Via / Località ____________________________________ destinato a ________________________________________________
di cui ai mappali __________________ del foglio ______________ (N.C.T.R.), ricompresso in zona minimo impatto geologico
________________ zona P.G.T. _____________del vigente strumento urbanistico generale.
(1) proprietario, usufruttuario, superficiario, enfiteuta, titolare di altro diritto reali di godimento quale uso, abitazione, servitù

(nel caso di persone giuridiche la ragione sociale nonché il proprio titolo di rappresentanza)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
Il sottoscritto, richiedente il permesso di costruire, con la presente domanda :
 consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace o di falsità della sottoscrizione, verranno applicate, ai sensi
dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, le sanzioni previste dal Codice Penale (art. 483) e dalle leggi penali in materia di falsità
negli atti, oltre alle conseguenze amministrative legate all'istanza;

 consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, il sottoscritto
decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ai
sensi di quanto disposto dall'art. 75 del D.P.R. 445/2000;

ai sensi e per gli effetti dell’ art. 47 del D.P.R. 445/2000.
DICHIARA





di non violare diritti di terzi o condominiali e di essere titolare, ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. n. 380/01, del seguente
diritto sull'immobile catastalmente distinto nel Foglio_______Mapp._____Sub_____oggetto della presente domanda:
Proprietario
Avente altro titolo per richiedere il permesso di costruire: (es. usufruttuario)
_______________________________________
Altro: (es.: allega delega/assenso della proprietà) __________________________________________________________
Data __________________

Firma _______________________________

Si allega fotocopia del documento d’identità ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000

AUTORIZZAZIONE AI SENSI DEL D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”art. 13
Autorizzo il trattamento dei dati forniti per l’istruttoria delle procedure da me richieste. Tale consenso riguarda anche, più
specificamente, l’attività svolta dagli Enti terzi competenti nel rilascio di autorizzazioni/permesso di costruire/nulla osta o
in quanto destinatari di comunicazioni e l’attività svolta da terzi fornitori di servizi al Comune, anche al fine di rilevare lo
stato di soddisfazione dell'utenza.
Data____________________________
In fede______________________________

VINCOLI:
SI
IDROGEOLOGICO (articolo 5 L.R. 27/2004)
AMBIENTALE (D. Lgs. 42/04)
MONUMENTALE (D. Lgs. 42/04)
VINCOLATO AI SENSI DELL’ART. 6.1.13 DELLE N.T.A. DEL P.R.G.
FASCIA DI RISPETTO CIMITERIALE
FASCIA DI RISPETTO STRADALE
PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO (P.A.I.)
AREA A RISCHIO IDROGEOLOGICO MOLTO ELEVATO (Delibera n. 14 del l’autorità del

NO

































bacino del Po’)
Altro

Il sottoscritto progettista e redattore degli elaborati tecnici e grafici annessi alla presente istanza, assume piena e
completa responsabilità in merito alla veridicità ed esattezza degli elementi risultanti dagli elaborati medesimi.
Cognome e Nome _____________________________________________ C.F:________________________________________
indirizzo ___________________________________________ Tel/fax/e-mail _______________________________________
PEC:_____________________________________
Timbro e firma del Progettista

_____________________________________

