Marca da Bollo

Al Responsabile dello Sportello
Unico per l'Edilizia
Piazza del Popolo, 1

88842 Cutro (KR)

Richiesta PERMESSO DI COSTRUIRE

Il/La sottoscritt_______________________ nato/a a ___________________il______
domiciliato a ______________________in via ________________________n° _____
Codice fiscale/p.iva_________________________________tel.__________________
cell___________________ fax___________________ e.mail ___________________
in qualità di
□ proprietario □ comproprietario □ legale rappresentante (1) □ amministratore condominio □ altro
avente titolo (specificare quale)_____________________________

CHIEDE
il PERMESSO DI COSTRUIRE per l’intervento:
□
□
□
□
□

realizzazione di opere di urbanizzazione
di nuova costruzione (solo per ATTIVITA’ PRODUTTIVE)
di ristrutturazione edilizia (solo per ATTIVITA’ PRODUTTIVE)
di ristrutturazione urbanistica
intervento di …………………………… con la contemporanea realizzazione di dotazioni territoriali od opere di
urbanizzazione

precisando che viene richiesto:
□
□
□
□
□
□

in variante essenziale all’intervento di ______________________ PG ____________ PR _____________
in accertamento di conformità
per ultimazione lavori
□ con variante alla pratica PG _____________ PR _____________
come nuovo permesso per decadenza-decorrenza dei termini del provvedimento PG _______ PR _______
in deroga alle norme del PRG o di Regolamento Edilizio
come voltura del permesso PG ____________ PR ____________

da eseguirsi sull’immobile

sito in ___________________via____________________________ n.____________ piano_________
identificato catastalmente al Foglio________ mapp.________________ sub______________________
con destinazione d’uso di progetto: _________________________ codice ISTAT: _________________

- classificato dal PRG vigente con categoria di intervento:
□
□
□
□
□
□

nessuna
restauro
risanamento conservativo □ tipo A
ripristino tipologico
ripristino edilizio
demolizione senza ricostruzione

□ tipo B

□ ristrutturazione parziale
□ ristrutturazione totale
□ ristrutturazione fondiaria
□ ristrutturazione urbanistica
□ adeguamento funzionale
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ubicato in zona omogenea di tipo ________________
all’interno di piano particolareggiato approvato con atto PG______PR_______
avente destinazione d’uso:
attuale _____________________________________U (sigla) :___________
di progetto __________________________________U (sigla) :___________
- individuato nel PSC :
sistema ______________________________________________
subsistema____________________________________________
ambito________________________________________________
classifica □ nessuna
□ storico architettonico
□ storico-culturale testimoniale
trasformazioni _______________________________________________________
vincolo □ idraulico _____________________________________
□ infrastrutturale ________________________________
- con vincolo di:
□ bene culturale _________________________________________________
□ bene paesaggistico ____________________________________________
Allega la documentazione indicata nell’allegata lista per il controllo dei documenti.
firma del richiedente

__________________________

COSTO DI COSTRUZIONE

Il presente intervento è:
con pagamento che si chiede di

□
□

gratuito
rateizzare

□ oneroso
□ non rateizzare

□

allega la ricevuta di pagamento del contributo di costruzione come
autocalcolato.

Eventuale altro nominativo avente titolo(2):
Il/La sottoscritt_________________________nato/a a ________________il______________
domiciliato a ________________________in via ___________________________ n° ______
Codice fiscale/p.iva___________________________
tel.___________________________Cell.___________________fax_____________________
mail ______________________________________
in qualità di □ comproprietario □ altro avente titolo (specificare)______________________
Firma______________
NOTE
(1) Indicare gli estremi della Società/Coop/ Ditta di cui si è il legale rappresentante:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
(2)In caso di ulteriori comproprietari o aventi titolo allegare elenco con le relative firme autentiche,
accompagnate dalle fotocopie della carta d’identità.
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DOCUMENTAZIONE (barrare la casella di interesse)
Copia dell'atto di proprietà o altro titolo comprovante la titolarità all'esecuzione
delle opere oppure dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
Ricevuta di versamento dei diritti di segreteria sul conto corrente intestato al
Comune di Cutro, Servizio di …………….;
Fotocopia documento d'identità, in corso di validità, dei dichiaranti;
Relazione tecnica e descrittiva dell'intervento contenente le attestazioni, gli
elaborati del caso e la documentazione catastale (visura, stralcio di mappa e
planimetria);
Elaborato grafico su tavola unica con planimetrie, piante, prospetti, sezioni e
particolari costruttivi, relativi allo stato attuale e di progetto dell'intervento (e
dell'eventuale stato pregresso se trattasi di segnalazione tardiva);
Documentazione fotografica a colori dell'immobile e delle parti dell'immobile
oggetto dell'intervento, con indicazione dei punti di vista significativi;
Copia del mandato conferito al progettista.
Altro:
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