AL RESPONSABILE DEL SETTORE EDILIZIA
E ATTIVITA’ PRODUTTIVE DEL COMUNE DI
CUTROFIANO
PROVINCIA DI L E C C E

BOLLO
(€. 14.62)

........ sottoscritt........ ................................................................................………......................………….................
(cognome e nome e in caso di Società indicare il nome del Rappresentante Legale o Amm.re Unico e Ragione sociale)

a

nato

……………………………….…………….

(……)

il

……………………..

e

residente

in

……………………………………….……. (……) via ......................................................... n. ................, cod.
fiscale

o

part.

IVA

n.

………………………………………….……….,

in

qualità

di

(1)

…………………………………………………;
........ sottoscritt........ ................................................................................………......................………….................
(cognome e nome e in caso di Società indicare il nome del Rappresentante Legale o Amm.re Unico e Ragione sociale)

nato

a

……………………………….…………….(……)

il

……………………..

e

residente

in

……………………………………….…….(……) via ......................................................... n. ................, cod. fiscale
o

part.

IVA

n.

………………………………………….……….,

in

qualità

di

(1)

…………………………………………………;
dell’immobile

ubicato

in

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

via/loc.

......................................................................................................................................................................
n. .......................................................... identificato catastalmente al foglio di mappa n. ...............................,
particella/e n. …………………….. del NCEU/NCT del Comune di CUTROFIANO (Le), adibito ad uso
.....................................................................................................................................................................................
CHIED..............
il permesso di costruire per l’intervento di “ristrutturazione edilizia” come definito dall’art. 3, comma 1, punto d)
del D.P.R. 380/2001 come modificato dal D.Lgs. n. 301/2002, da eseguirsi nell’immobile sopra citato, consistente
nell’esecuzione delle seguenti opere:
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
A specifica di quanto sopra si allega il progetto in triplice copia composto da n. ................. tavole grafiche e relativi
allegati, meglio specificati di seguito.
Inoltre si precisa:
 che il progettista dell’intervento è ………………………………………………………………….. con
studio in …………………………………………. Via …………………………………………… n.

…………., codice fiscale o partita IVA ……………………………………………………… tel.
………………………………. Iscritto all’Albo/Ordine ………………………………………….. della
Provincia di …………………………….. al n. ……………….;

 che il direttore dei lavori (2) è ………………………………………………………………….. con studio in
…………………………………………. Via …………………………………………… n. ………….,
codice

fiscale

o

partita

IVA

………………………………………………………

tel.

………………………………. Iscritto all’Albo/Ordine ………………………………………….. della
Provincia di …………………………….. al n. ……………….;

 che l’esecutore dei lavori (2) è ………………………………………………………………….. con sede in
…………………………………………. Via …………………………………………… n. ………….,
codice

fiscale

o

partita

IVA

………………………………………………………

tel.

………………………………..
Si allega alla presente la seguente documentazione (3):



















N. ________ marcha/e da bollo da €. 14,62;
Copia del Codice Fiscale del/i richiedente/i;
Copia del titolo di proprietà dell’avente titolo:
 Foglio n. ______ particella n. ______ di are _________;
 Foglio n. ______ particella n. ______ di are _________;
 Foglio n. ______ particella n. ______ di are _________;
 Foglio n. ______ particella n. ______ di are _________;
 Foglio n. ______ particella n. ______ di are _________;
in accorpamento:
 Foglio n. ______ particella n. ______ di are _________;
 Foglio n. ______ particella n. ______ di are _________;
 Foglio n. ______ particella n. ______ di are _________;
 Foglio n. ______ particella n. ______ di are _________;
 Foglio n. ______ particella n. ______ di are _________;
Dati anagrafici e di residenza completi del richiedente;
Relazione tecnico-illustrativa a firma del progettista;
Conteggi planivolumetrici e verifica urbanistica;
Documentazione fotografica dello stato dei luoghi e degli edifici (costituita da almeno quattro fotografie formato
cartolina prese dai quattro punti cardinali, e da almeno due fotografie pari formato con visione panoramica dei siti) con
punti di presa indicati in uno stralcio (allegato) della planimetria;
Stralcio delle tavole del PUTT/p. approvato in via definitiva con deliberazione della Giunta Regionale n. 1748 del
15.12.2000 (BURP n. 6 del 11.01.2001) riportanti l’ambito territoriale esteso nonché tutti gli ambiti territoriali distinti
con precisa localizzazione dell’area interessata dai lavori;
Stralcio, delle tavole del Piano Assetto Idrogeologico approvato dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino
della Puglia con Delibera n. 39 del 30.11.2005 e successiva Delibera n. 62 del 20 dicembre 2011 n. 62 (artt. 6-10-1314 N.T.A. del Piano di bacino stralcio Assetto Idrogeologico PAI) con precisa localizzazione dell’area interessata dai
lavori;
Elaborati grafici IN TRIPLICE COPIA:
o estratto di mappa del lotto;
o tav. 4 P.d.F. con l’individuazione dell’immobile oggetto dell’intervento;
o piante-prospetti e sezioni relativi allo stato attuale;
o piante-prospetti e sezioni di progetto dell’intervento;
Distinta delle superifici utili e non residenziali, a firma del progettista, per il pagamento del contributo di
urbanizzazione secondo i criteri di determinazione di cui all’art. 33 della L.R. n. 6/79;
Certificato comprovante la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale ai sensi dell’art. 12 della Legge 09
maggio 1975 n. 153, rilasciato dall’I.P.A.;
Dimostrazione grafica ed analitica della superficie destinata a parcheggio (L. n. 122/89);


































Dimostrazione grafica e analitica del rapporto H/L =3/2 con gli spazi interposti interni (altezza fabbricati punto 7 delle
N.T.A);
Riferimenti autorizzativi del fabbricato esistente;
Riferimenti autorizzativi della recinzione esistente;
Modello ISTAT debitamente compilato e firmato;
Dichiarazione, resa dal progettista dell'intervento proponente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che non sono
state individuate cavità sotterranee di qualsiasi natura (secondo lo schema predisposto dall’ufficio);
Dichiarazione di asseverazione della conformità del progetto debitamente compilata in ogni sua parte e firmata dal
progettista (secondo lo schema predisposto dall’ufficio);
Perizia giurata, a firma del geologo, riguardante la situazione del sottosuolo, redatta sulla base di specifiche indagini
geognostiche eseguite in situ (atto di indirizzo per la messa in sicurezza dei territorio a rischio cavità sotterranee –
A.d.B. della Puglia del 26.07.2006);
Documentazione afferente le pratiche di edilizia sismica da trasmettere alla Provincia di Lecce, ai fini dell’attestazione
di avvenuto deposito o l’atto autorizzativo ai sensi degli artt. 90 - 94 del D.P.R. 380/01 e s.m.i.;
Documentazione D.M. 20 novembre 1987 (norme per gli edifici in muratura);
Relazione geotecnica ai sensi del D.M. 11/03/1988 e Circolare Ministero LL.PP. 218/24/3 del 09/01/1996;
Relazione geologica;
Relazione di previsione di impatto acustico (L.n. 447/95 art. 8 c.4);
Relazione agro economica a firma di tecnico abilitato, che giustifichi l’accorpamento;
Schema dell’impianto di fognatura e ubicazione fossa, pozzi e/o cisterne;
Progetto impianti tecnologici ai sensi dell’art. 5 del D.M. n. 37 del 22 gennaio 2008, o dichiarazione sostitutiva
(secondo lo schema predisposto dall’ufficio);
Denuncia dei lavori, relazione tecnica e progettazione degli impianti e delle opere relative alle fonti rinnovabili di
energia, al risparmio e all’uso razionale dell’energia, ai sensi dell’art. 125 del D.P.R 6 giugno 2001, n. 380 come
modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 301, ovvero dichiarazione (secondo lo schema predisposto dall’ufficio);
Pratica Vigili del Fuoco “conformità del progetto alla normativa ed ai criteri tecnici di prevenzione incendi” secondo
quanto disposto dal D.P.R. n. 151 del 1° agosto 2011, o dichiarazione sostitutiva (secondo lo schema predisposto
dall’ufficio);
Progetto ai fini del superamento delle barriere architettoniche, ai sensi degli artt. 77 e/o 82 del D.P.R. 380/2001 come
modificato dal D.Lgs. n. 301/2002, D.M. 236/1989, con allegata dichiarazione del professionista abilitato di
conformità degli elaborati alla normativa vigente in materia (secondo lo schema predisposto dall’ufficio);
Parere dell’A.U.S.L., competente per territorio;
Dichiarazione ai sensi dell’art. 20, comma 1, del D.P.R. n. 380/01 di conformità del progetto alle norme igienicosanitarie (secondo lo schema predisposto dall’ufficio);
Dichiarazione asseverata dal tecnico progettista attestante che l’intervento realizzato in assenza del permesso di
costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza della denuncia di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 22,
comma 3, o in difformità da essa, risulta conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della
realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda sopra richiamata (art. 36 DPR. n. 380/01
comma 1) (secondo lo schema predisposto dall’ufficio);
Parere regionale idoneità tecnico-produttiva ai sensi della L.R. n. 19/86 “Disciplina urbanistica per la realizzazione
delle serre”;
Versamento sul c/c n. 13069737 della somma di €. 70,00 presso questa Tesoreria Comunale per diritti di segreteria;
Parere della Provincia di Lecce – Servizio strade, via Umberto I° n. 13 – 73100 Lecce: in merito all’autorizzazione
accessi carrabili;
Parere Autorità di Bacino - c/o INNOVA PUGLIA S.P.A. (EX TECNOPOLIS CSATA), Str. Prov. per Casamassima
km 3 70010 - Valenzano (BARI);
Fotocopia del documento di riconoscimento valido del/i richiedente/i;
(altro)
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
__________;

• PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI:
 Indicazione dei processi di lavorazione, nonché il numero degli addetti;
 Descrizione della natura degli scarichi (siano essi liquidi, gassosi, solidi od aeriformi) e delle scorie risultanti dalle
lavorazioni previste;
• PER EDIFICI UBICATI IN CENTRO STORICO
 Nelle piante, sezioni, prospetti, evidenziare i principali elementi architettonici-strutturali, nonché i materiali e le
finiture esistenti e di progetto;



Parere della Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici, Artistici e Storici della Puglia – Via N. Foscarini n.
2/b 73100 Lecce;

L’INTERVENTO RICADE IN (da compilarsi a cura del tecnico progettista):






Zona “A.1.”
Zona “_____” (______________________)
Ambito territoriale di intervento “B” (valore rilevante)
Ambito territoriale di intervento “C” (valore distinguibile)
Ambito territoriale di intervento “E” (valore normale)

Distinti Saluti
Data, ……………………………………………
……..RICHIEDENT…...
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
Per accettazione (4):
IL DIRETTORE DEI LAVORI
(timbro e firma)
……………………………………………………
L’ESECUTORE DEI LAVORI
(timbro e firma)
……………………………………………………

________________________
(1) Proprietario o avente titolo giuridico. Allegare delega della proprietà in caso in cui il dichiarante non si identifichi nel proprietario (in caso di Società il
Legale Rappresentate).
(2) Se nominato.
(3) Barrare le caselle corrispondenti ai documenti allegati, che devono corrispondere alle prescrizioni del regolamento edilizio vigente.
(4) Se nominati.

