Diritto di Segreteria

Data Arrivo

Protocollo

Marca da bollo
Fascicolo

Anno _____ Titolo ___ Classe ___
Fascicolo ____________________
AL COMUNE DI FORLI'
Servizio Edilizia e Piani Attuativi

RICHIESTA DI VALUTAZIONE PREVENTIVA
Art. 21 L.R 15/2013

¹

l

sottoscritt

(Codice Fiscale
residente a

) nato a

il

via

n°

in qualità di legale rappresentante della ditta
con sede in

, CAP

,
Tel.

(P.IVA.

via

n°

in qualità di ²

CAP

)
Tel.

(come da documento allegato)

del sig./sig.ra
nato/a
Comune

il

, residenza o domicilio del rappresentato:

(Prov.

), via

n.

,

CHIEDE
il rilascio della Valutazione Preventiva sull'allegato progetto preliminare,
relativo all'immobile in via

n.

Loc.

ad uso
al catasto terreni / fabbricati di Forlì al Foglio

,
, meglio identificato

Mapp.

Sub

nell'ambito della valutazione preventiva si richiede anche il parere della CQAP - solo per interventi rientranti tra
quelli indicati nell'art. 170, comma 3, del Regolamento Urbanistico Edilizio (R.U.E.)

1

DICHIARA
- consapevole che, in caso di dichiarazioni mendaci o non veritiere, può incorrere nelle sanzioni penali ed amministrative
previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000;
- edotto/a che, qualora dal controllo delle dichiarazioni rese emergesse la non veridicità del contenuto della dichiarazione,
decadrebbe dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di essa, fermo restando la facoltà di
annullamento del medesimo;
di essere ³

che la Ditta / il sig. o la sig.ra rappresentato/a è ³

dell’immobile sito in via
Piano

n.

Loc.

ad uso

,
, meglio identificato

al catasto terreni / fabbricati di Forlì al Foglio

Mapp.

Sub

¹ in caso di più proprietari/ aventi titolo, compilare la pagina 2
² in caso di rappresentanza del titolare dell’interesse (come procuratore, tutore, ecc.) indicare tale specifica qualificazione e negli appositi spazi vuoti a
seguire il domicilio o residenza del rappresentato.

³

indicare se: proprietario unico con piena disponibilità; comproprietario; superficiario; usufruttuario; titolare di diritto d’uso, di abitazione, di servitù
o di altro diritto previsto dal Regolamento Urbanistico Edilizio o dalla legge.

¹ DICHIARAZIONE ALTRI PROPRIETARI / AVENTI TITOLO
l

sottoscritt

(Codice Fiscale
il

) nato a
, residente a

dichiara di essere ³
l

Via ______________________________________
dell'immobile sopra descritto

sottoscritt

(Codice Fiscale
il

) nato a
, residente a

dichiara di essere ³
l

Via ______________________________________
dell'immobile sopra descritto

sottoscritt

(Codice Fiscale
il
dichiara di essere ³

) nato a
, residente a

Via ______________________________________
dell'immobile sopra descritto

che l'immobile oggetto dell'intervento non è assoggettato alle disposizioni di cui al D.Lgs. 22.01.2004 n. 42 - Parte II Titolo I
- in materia di beni culturali;
Ovvero
che l'immobile oggetto dell'intervento è assoggettato alle disposizioni di cui al D.Lgs. 22.01.2004 n. 42 Parte II - Titolo I –in
materia di beni culturali;
********************************************************************************************************
che l'intervento non è assoggettato alle disposizioni di cui al D.Lgs. 22.01.2004 n. 42 Parte III - Titolo I - in materia di
beni paesaggistici ed ambientali;
Ovvero

2

che l'intervento è assoggettato alle disposizioni di cui al D.Lgs. 22.01.2004 n. 42 Parte III - Titolo I - in materia di beni
paesaggistici ed ambientali.

ALLEGA
la seguente documentazione firmata e timbrata da un tecnico progettista abilitato:

1

2 copie della relazione tecnica

2

1 copia stralcio a colori degli strumenti urbanistici vigenti indicante l'area d'intervento

3

1 copia della documentazione fotografica a colori dello stato di fatto, idonea ad una chiara e completa comprensione della
situazione esistente

4

① 2 copie elaborati grafici relativi allo stato di fatto, di progetto e stato comparativo, comprensivi di planimetria
catastale aggiornata
①nel caso di interventi in zona A, per gli edifici soggetti a restauro e risanamento, gli elaborati grafici saranno in scala 1:50 e i
progetti devono contenere:
relazione storico illustrativa delle opere esistenti
rilievo dei dettagli costruttivi esistenti (strutture verticali, strutture orizzontali, coperture, scale, portici, logge, aperture, ecc.) di
particolare valore storico o architettonico
documentazione fotografica estesa anche agli elementi di interesse storico o architettonico esterni e interni all’edificio nonché alle loro
relazioni con gli edifici circostanti

5

n. 1 marca da bollo da € 16,00 (da apporre sul provvedimento da rilasciare).

DELEGA
al ritiro della comunicazione di avvio del procedimento il sig.
nato a

il

residente in

Cod. Fisc.
La persona delegata deve presentarsi con un documento di identità in corso di validità.
IN CASO DI PIU’ INTESTATARI: i sottoscritti autorizzano il Comune ad intrattenere con il primo richiedente ogni rapporto
relativamente al procedimento amministrativo ed al ritiro degli atti conseguenti alla presente. Il ritiro di atti da parte di altro
intestatario comporta la presentazione di delega.
Data

Firma leggibile
(La firma deve essere apposta da tutti i proprietari/aventi titolo )

Si allegano fotocopie documento d'identità di ogni avente titolo
___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

Firma e Timbro del Progettista

_________________________
I dati forniti con la presente dichiarazione saranno trattati nel rispetto di quanto disposto dal Dlgs30/06/2003 n. 196 in materia
di tutela dei dati personali anche mediante l’uso di strumenti informatici.

3

