COMUNE DI BUSETO PALIZZOLO

RISERVATO ALL' UFFICIO PROTOCOLLO

PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

UFFICIO TECNICO
sito internet
www.comunebusetopalizzolo.gov.it

APPLICARE MARCA
DA BOLLO
DI €. 16,00

AL RESPONSABILE DELL' UFFICIO
TECNIO DEL COMUNE DI
91012 BUSETO PALIZZOLO (TP)

Oggetto: RICHIESTA AUTORIZZAZIONE EDILIZIA EDILIZIA ( D.P.R. N. 380 DEL 06.06.2001)
INERENTE I LAVORI DI:___________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
IL/LA SOTTOSCRITTO/A
COGNOME

NOME

CODICE FISCALE

PARTITA I.V.A.

DATA DI NASCITA

LUOGO DI NASCITA

PROVINCIA

CITTADINANZA

RESIDENZA: VIA, PIAZZA

N. CIVICO

E-m@il

tel.

COGNOME

NOME
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C.A.P.

CODICE FISCALE

PARTITA I.V.A.

DATA DI NASCITA

LUOGO DI NASCITA

PROVINCIA

CITTADINANZA

RESIDENZA: VIA, PIAZZA

N. CIVICO

E-m@il

C.A.P.

tel.

C H I E D E
nella

qualità

di

proprietario/a,

comproprietario/a,

legale

rappresentante,

giusta

procura

del

_______________________, ai sensi del D.P.R. N°380 del 06.06.2001 LA “AUTORIZZAZIONE
EDILIZIA” relativa ai lavori di:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________su di un lotto di
terreno/fabbricato distinto in Catasto al Foglio di Mappa n° _________Part.lla/e____________ ubicato in Buseto
Palizzolo contrada________________ Via_______________________________ n.____

SI ALLEGA, LA SOTTOELENCATA DOCUMENTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 15 DEL R.E.C.
- N° 2 COPIE DEGLI ELABORATI GRAFICI DI PROGETTO REDATTO DAL /ING./ARCH./GEOM.
______________________________________ISCRITTO
ALL'ORD./COLLEGIO
DEGLI/
DEI________________________________ DELLA PROVINCIA DI ___________________AL
N°_________
COMPOSTE DA:

1) corografia della zona in scala non inferiore a 1:5000;
2) stralcio aerofotogrammetrico della zona in scala non inferiore a 1:10000;
3) stralcio della planimetria di zonizzazione del PRG alla scala di maggiore dettaglio;
4) planimetria quotata ed orientata della zona dalla quale risulti l'ubicazione della proprietà, la precisa
ubicazione dell'opera interessata ed oggetto di richiesta di Autorizzazione;
5) planimetrie in scala almeno 1:100 dello stato di fatto e dello stato modificato, con l'indicazione delle
destinazioni d'uso dei vari ambienti, dei prospetti e di almeno due sezioni significative; in caso di
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demolizioni, parti di nuova costruzione, parti da sostituire o da consolidare, tali interventi dovranno essere
indicati con adeguati grafismi o campiture;
6) almeno una sezione verticali a scala non inferiore a 1:100, la quale dovrà essere in corrispondenza
della linea di maggiore importanza o di massima pendenza;
7) relazione illustrativa dettagliata dell'intervento e delle opere di progetto da eseguire o da installare, con
particolare riguardo ai requisiti obbligatori e alle considerazioni giustificative, tenuto conto della
destinazione d'uso prevista; dovranno inoltre essere descritti la tipologia strutturale, i materiali impiegati, i
colori delle rifiniture esterne qualora modificati, lo schema degli eventuali nuovi allacciamenti per il
rifornimento dell'acqua potabile e per lo smaltimento delle acque di scarico meteoriche, nere e luride.
8) ove necessario, idonea planimetria, a scala non inferiore a 1:100, con indicazione degli accorgimenti e
degli spazi predisposti per il soddisfacimento dei requisiti di cui alla legge n°13/89 (superamento delle
barriere architettoniche);
9) ove necessario, dichiarazione firmata dal progettista ai sensi dell'art.1, comma 4, della legge n°13/89 e
relativo decreto di attuazione (superamento barriere architettoniche);
10) Rilievo fotografico dell’edificio / area;
11) Nel caso di interventi relativi ad insediamenti destinati ad attività industriali ed altre attività produttive,
una specifica relazione tecnica ed ogni altra documentazione prevista dalle attuali disposizioni, idonea ad
evidenziare il rispetto da parte dell'opera dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di igiene
e sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro;
12) Eventuali autorizzazioni o nulla-osta statali, regionali, comunali etc. richiesti dalle vigenti norme.
Tutti gli elaborati devono contenere in testata la indicazione dell'intervento, l'ubicazione, la firma
dell'avente titolo e la firma del progettista o dei progettisti. Gli elaborati, convenientemente piegati,
dovranno rispettare il formato UNI-A4 (cm.21.0 x cm.29.7).
Ogni disegno deve essere opportunamente quotato con l'indicazione delle dimensioni in pianta, dello
spessore dei muri, della larghezza ed altezza delle aperture, dell'altezza dei singoli piani e delle misure
totali dell'edificio.
Il/La sottoscritto/a, _____________________________________________________ nella qualità
di____________________________________ dell'immobile sopra descritto
oggetto del citato
intervento;

NOMINA
quale Direttore dei Lavori Ing./Arch./Geom. ___________________________________iscritto
_____________________________________della Provincia di ________________al n°_____
Li, ______________

LA DITTA
______________________

PER ACCETTAZIONE del D.L.
___________________________
(timbro e firma)
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