
PROTOCOLLO PRATICA BOLLO 

AL COMUNE DI COLLEDIMEZZO 

RICHIESTA DI PERMESSO di COSTRUIRE 
Art. 10 del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380 e s.m.i. 

(Testo Unico delle Disposizioni Legislative e Regolamenti in Materia Edilizia) 
 

 
LO UNICO PER L’EDILIZIA 
IL RICHIEDENTE  C.F.  

NATO/A A  IL  

RESIDENTE A  TEL  

INDIRIZZO  
 
E IL SIG./SIG.RA  C.F.  

NATO/A  A  IL  

RESIDENTE A  TEL  

INDIRIZZO  

IN QUALITA’ DI  
 
E IL SIG./SIG.RA  C.F.  

NATO/A  A  IL  

RESIDENTE A  TEL  

INDIRIZZO  

IN QUALITA’ DI  

 

Avendo titolo (come comprovato dall’allegata documentazione) in qualità di: 

  Proprietario    Usufruttuario    Altro:                  

del  

  Lotto di terreno identificato al N.C.T. al Foglio di Mappa n.    Part.             

  Fabbricato identificato al N.C.E.U. al Foglio di Mappa n.    Part.              

sito in                        nel comune di Colledimezzo e 

ricadente in zona                     del vigente strumento urbanistico 

comunale, per una superficie totale del lotto di complessivi mq.        



Visti gli elaborati grafici, redatti dal tecnico incaricato ed allegati alla presente domanda, dichiaro la 
corrispondenza degli stessi, in ogni parte, allo stato di fatto dei luoghi e/o degli immobili oggetto dei lavori. 
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall’art.76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 

 

RIVOLGE DOMANDA PER IL RILASCIO DI PERMESSO di COSTRUIRE 
(Ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n.380/01) 

 
PER LA REALIZZAZIONE DI UN INTERVENTO DI: 
 

    Nuova Costruzione ai sensi dell’art.3 comma 1 lett. e del D.P.R. 380/01; 
 

   Ristrutturazione Urbanistica ai sensi dell’art.3 comma 1 lett. f del D.P.R. 380/01; 
 

   Ristrutturazione Edilizia ai sensi dell’art.3 comma 1 lett. d del D.P.R. 380/01; 
 

   Varianti Sostanziale a Permessi di costruire ai sensi dell’art.32 del D.P.R. 380/01; 
 

   Completamento di Opere ai sensi dell’art.15 comma 3 del D.P.R. 380/01; 
 

   Interventi soggetti a D.I.A. ai sensi dell’art.22 comma 7 del D.P.R. 380/01; 
 

    Altro: _____________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

DESCRIZIONE DELLE OPERE DA ESEGUIRSI 
___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

 

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA INOLTRE 

Il proprio impegno a comunicare la data di ultimazione dei lavori allegando il certificato di collaudo finale (che 

attesta la conformità dell’opera al progetto presentato), oltreché, entro 15 giorni, a richiedere il certificato di 

agibilità così come previsto dall’art.24 e 25 del D.P.R.380/01 e s.m.i. 

 

 che i nominativi del Direttore Lavori e dell’Impresa Esecutrice (con relativa documentazione da 

allegare) saranno trasmessi unitamente alla comunicazione di inizio lavori. 

   che i nominativi del Direttore Lavori e dell’Impresa Esecutrice sono i seguenti: 



 
 

Direttore Lavori                                

iscritto                              al N.     

della Provincia di                                

con studio in                                 

                          IL DIRETTORE LAVORI 
 
_______________________________             __________________________________ 
    (luogo e data)                    (timbro e firma)     

 
 

Impresa Esecutrice                               

Sede legale in                                 

Comune di                                  

(Pena l’inefficacia del presente titolo abilitativo, ai sensi del D.Lgs. 6 Ottobre 2004, n.251 e s.m.i., si allega 

autodichiarazione dell’impresa circa l’Organico Medio Annuo impiegato unitamente al Documento Unico di 

Regolarità Contributiva – DURC alla comunicazione di inizio lavori) 

                            L’IMPRESA 
 
_______________________________             __________________________________ 
    (luogo e data)                    (timbro e firma)     

 

 

QUADRO SINOTTICO COMPARATIVO 

 
LIMITI E PRESCRIZIONI EDILIZIE CARATTERISTICHE DELLA 

COSTRUZIONE P.R.E. PROGETTO 
NOTE 

ALTEZZA MAX    

RAPPORTO DI COPERTURA    

CUBATURA MAX    

DISTANZA DAL CONFINE    

DISTANZA DAGLI EDIFICI    

LOTTO MINIMO    

I.F.    

PARCHEGGI    

 

N.B. le opere devono essere ultimate entro tre anni dalla data di inizio lavori. 



 

Per l’approvazione ed il controllo, così come previsto dalla vigente normativa edilizia ed urbanistica, nonché dal 

vigente Regolamento Edilizio comunale, allega alla presente triplice copia del progetto redatto da 

                         di             

iscritto con il n.      all’                           

della Provincia di           C.F.                       

contenente tutti gli elaborati grafici e descrittivi, come di seguito richiesti ed integrati 

 

ELENCO DOCUMENTAZIONE 

Obbligatoria 

A) Relazione tecnica illustrativa delle opere da realizzare 

B) Elaborati grafici di progetto redatti e compilati secondo le modalità previste dal Reg. Ed. Comunale 

C) Documentazione fotografica “ante – operam” dei luoghi oggetto dei lavori 

D) Titolo di proprietà 

E) Allegati previsti / autodichiarazioni sostitutive / certificazioni 

F) Calcolo delle superfici secondo quanto previsto dalla Legge 10/77 

 

Richiesta da procedimenti autorizzativi e/o nulla osta 

G) __________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 
__________________________________             _______________________________ 

 
(LUOGO E DATA)                    IL RICHIEDENTE 

 
__________________________________             _______________________________ 

 
(LUOGO E DATA)                    IL PROGETTISTA 

 
Si allega copia di documento d’identità in corso di validità 


