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COMUNE DI CAGNO
Provincia di COMO
Piazza Italia, 1 - 22070 Cagno (CO) Tel. 031/806050 – Fax 031/807288
e-mail : ufficio.tecnico@comune.cagno.co.it

Area Tecnica – Sportello Unico Edilizia

Responsabile del servizio
Geom. Benfatto Alessandro

Domanda di PERMESSO DI COSTRUIRE
(Artt. 10 e 20 D.P.R. 6 Giugno 2001, n. 380)

…l… sottoscritt…
residente in

nat… a
via/piazza

il

-

n.

codice fiscale
tel. / fax
per conto:
proprio
proprio e de… soggett… elencat… nell’allegata tabella B
della ditta
cod. fisc.
con sede in
via/piazza
n.
(1)
che rappresenta in qualità di
avente titolo alla presentazione del permesso di costruire in quanto:
proprietario esclusivo
comproprietario con i… soggett… elencat… nell’allegata tabella B
(2)
(a tale scopo autorizzato da… proprietari… elencat… nell’allegata tabella B)
in forza de… (3)
de…… immobil… in via/piazza
n.
individuat… a… mappal… numero
foglio
classificat…
in zona:
nello strumento urbanistico generale vigente
in zona:
nello strumento urbanistico generale in salvaguardia
interno al Piano di
approvato con deliberazione C.C. n.
notaio
non soggetto a vincoli
soggetto a… seguent… vincol… :

denominato
del
del

-

-

e convenzionato con atto
rep.

storico architettonico parte II decreto legislativo n. 42 del 2004
paesistico ambientale parte III decreto legislativo n. 42 del 2004
idrogeologico R.D. n. 3267 del 1923
zona di recupero articolo 27 legge n. 457 del 1978
fascia rispetto: stradale
ferroviario
cimiteriale
fascia rispetto: reticolo idrico
acquedotto
(altro)

CHIEDE
Il Permesso di Costruire ai sensi dell’art 20 D.P.R. 6 Giugno 2001, n. 380 ed in conformità alla vigente normativa urbanistica
comunale, nonché a leggi e regolamenti regionali e nazionali, per l’esecuzione dei seguenti lavori:



Nuova costruzione;



Ristrutturazione;



Ristrutturazione con ampliamento;



Variante in corso d’opera;



Ampliamento;



Recupero abitativo del sottotetto (L.R. 15/96);



Sanatoria.

da eseguirsi sull’immobile destinato ad attività di tipo …………………………………………………………….. sito in
………………………………………………… via ………………………………………………..……n……… contraddistinto dal / dai
mappale / mappali …………..…………………………………Catasto Urbano / Terreni n…………… sub. …………………………
Sez. Cens. …………………….. fg…………

DICHIARA
o

Sono / Non sono in corso altri progetti edilizi sull’immobile oggetto dell’intervento (ovvero………………………………..);

o

Sono / Non sono previsti interventi su parti di edifici contenenti fibre di amianto (ovvero: si impegna ad ottenere, entro
l’inizio dei lavori, le prescritte autorizzazione A.R.P.A.);

o

l’immobile è stato / non è stato oggetto di condono edilizio ai sensi della Legge 28 febbraio 1985 n.47;

alla presente domanda allega la documentazione, in triplice copia a firma del tecnico progettista abilitato:
Tecnico…………………………………………………………………….…………(c.f……………………………………..) con studio in
………………………………………………….. via ………………………………………………. n…………. c.a.p. ……………. tel.
………………………... fax. ………………………… e-mail………………………….……… iscritto al Collegio / Ordine dei / degli
………………………………………………………………………………….. della Provincia di ……………………………….. al n.
…………….. che sottoscrive per accettazione dell’incarico.

(timbro firma)………………………………

COMUNICA
di aver affidato la Direzione dei Lavori a:
Tecnico……………………………………………………………(c.f……………………………………..)

con

studio

in

………………………………………………….. via ………………………………………………. n…………. c.a.p. ……………. tel.
………………………... fax. ………………………… e-mail………………………….……… iscritto al Collegio / Ordine dei / degli
………………………………………………………………………………….. della Provincia di ……………………………….. al n.
…………….. che sottoscrive per accettazione dell’incarico.
(timbro firma)………………………………
−

di aver affidato l’esecuzione dei lavori all’impresa:

Ragione sociale: …………………………..………………………….………………………………………………………… con sede in
………………………………………………….…… via ………………………………………………… n. ………..
che sottoscrive per accettazione dell’incarico.
(timbro firma)………………………………
−

che i materiali di risulta verranno smaltiti presso la discarica autorizzata di ……………………..………………con sede in

…………..……………………………………...…… via ………………………………………n. ………..

DATI TECNICI DI PROGETTAZIONE
Destinazione della costruzione:
Superficie appezzamento terreno: mq…………………….
Volume f.t. realizzabile:

mc…………………….

Volume f.t. esistente:

mc…………………….

Volume f.t. in progetto:

mc…………………….

Superficie coperta realizzabile:

mq…………………….

Superficie coperta esistente:

mq…………………….

Superficie coperta in progetto:

mq…………………….

Cagno, ……………………………………..

(firma del denunciante avente titolo) ___________________________________

TABELLA B
Altri soggetti aventi titolo
La presente richiesta di permesso di costruire è sottoscritta in solido dai seguenti soggetti aventi titolo:
residente a
Firma per assenso:

via/piazza

Proprietario
Comproprietario

residente a
Firma per assenso:

via/piazza

Proprietario
Comproprietario

via/piazza

Proprietario
Comproprietario

residente a
Firma per assenso:

TABELLA C

Eventuali titolari di diritti soggettivi tutelabili suscettibili di essere interessati dall’intervento oggetto del
presente permesso di costruire
Il presente permesso di costruire è sottoscritto per assenso dai seguenti soggetti:
residente a
Firma per assenso:

residente a
Firma per assenso:

via/piazza

Confinante
Condomino

via/piazza

Confinante
Condomino

ad inizio
lavori

Allegati:
Relazione tecnica illustrativa dell’intervento
Relazione fotografica
Titolo di proprietà o altra documentazione in ordine al titolo
Elaborati grafici costituiti da n. ……… tavole, come segue:
tavola
contenuto

D.M. 236/89
Legge 818/84
Art. 5 T.U.E.
Art. 21 cod. BCP
R.D. 3267/23
Art. 16 T.U.E.
Art. 48 DPR 303
Art. 1 DPR 203
Art. 65 T.U.E.
Art. 110 T.U.E.

Art. 125 T.U.E.
L.R. 12/05



1
2
3

Planimetria con schema di fognatura
Relazione tecnica superamento barriere architettoniche
Dichiarazione di conformità e responsabilità
Elaborati grafici per l’adattabilità
Parere Vigili del Fuoco
Parere igienico sanitario della A.S.L.
Autorizzazione soprintendenza per vincolo storico architettonico
Autorizzazione vincolo idrogeologico
Progetto opere di urbanizzazione a scomputo
Computo metrico estimativo opere di urbanizzazione a scomputo
Relazione sull’attività economica da svolgere
Autorizzazione per emissioni nell’atmosfera
Deposito denuncia c.a. / c.a.p. / metalliche
Progetto impianto termico
Progetto impianto elettrico
Progetto impianto contro le scariche atmosferiche
Progetto impianto …………………………………………
Relazione e denuncia per il contenimento consumi energetici
Esame paesistico del progetto debitamente compilato

fotocopia del documento d’identità del dichiarante e del tecnico (documento obbligatorio);

Amministratore, rappresentante legale, procuratore ecc.
Affittuario, usufruttuario, comodatario ecc.
Indicare il titolo che dà titolo di legittimazione a presentare la d.i.a. (art. 23, comma 1. d.P.R. n. 380 del 2001)

