
 
 
 

AL SIGNOR SINDACO DEL 
COMUNE DI DOLIANOVA 

�

Marca Da Bollo Euro 14,62 
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OGGETTO   RICHIESTA  AUTORIZZAZIONE EDILIZIA 
 

Il sottoscritto _____________________________ nato  a ___________________il _____________  

e residente a ___________________ in via ___________________ n° ____, C.F. _____________________ 

Tel. ____________________________ ,  in qualità di (1)  ______________________ dell’immobile distinto 

in CT/NCEU al 

Foglio_____________mappale________________________________________________________ 

destinato   ad  uso  (2)__________________  sito a Dolianova in via ____________________   n° ____ 

Zona Omogenea  

CHIEDE 
 
Che gli venga concessa l’autorizzazione edilizia per :_____________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
1) Proprietario – Inquilino -Comproprietario- ecc.    2) Residenziale – Agricolo - Industriale ecc. 

 
Allega alla presente:  

(Compilare e contrassegnare con x la parte interessata) 
 

[  ] Fotocopia del documento di identità in corso di validità; 
 
[  ] Successivamente, all’atto del ritiro dell’autorizzazione, dovrà essere inoltrata marca da bollo da Euro 
14,62 per l’originale dell’autorizzazione ; 
 
[  ] Successivamente, all’atto del ritiro dell’autorizzazione, dovrà essere inoltrata ricevuta di  versamento     
     di Euro 25,82 su bollettino di  C/C/P n° 16435091 intestato al Comune di Dolianova per diritti di      
      Segreteria; 
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__________________________ 
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 Inoltre ai sensi dell’art. 48 del (P.U.C.) Piano Urbanistico Comunale vigente, la domanda di       
    Autorizzazione e i rispettivi allegati tecnici dovranno  essere : 
 
- Sottoscritti   e firmati da idoneo Tecnico abilitato, iscritto al relativo Albo professionale; 

- Sottoscritti dalla Ditta Esecutrice  delle opere; 

 

- Sottoscritti dal Richiedente; 

Con la presente il richiedente dichiara di affidare la Direzione dei Lavori di cui sopra al Tecnico  

__________________________________________ nato a _________________________                                      

il ______________________  scritto all’Albo dei/degli ________________________ della provincia di 

__________________iscritto al n° ________ , con studio   a __________________ in via 

________________ n° _____, Tel. __________________________, il quale  nel sottoscrivere   la presente 

per accettazione DICHIARA che i lavori saranno eseguiti nel rispetto delle norme vigenti sulla sicurezza 

del lavoro e di igiene,  

 
   

                                                         Timbro e firma del Tecnico 
 
                       _________________________      
 
Con la presente il sottoscritto dichiara di affidare l’ Esecuzione delle opere  di cui sopra alla Ditta   
______________________ con sede  a ______________in via _____________ n° _____, Tel. __________. 
 

 

                                                                         Timbro e firma della  
                                                                                                                                         ditta esecutrice 
 
                         _________________________      
 
Con la presente il sottoscritto dichiara che i lavori saranno eseguiti in economia  
 

                                               firma del richiedente 
 

                       _________________________      
 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 
 

• Elaborati grafici in triplice copia, completi di copertina riportante gli estremi del richiedente e del 
tecnico con i rispettivi C.F., o P.I.,  la descrizione delle opere da eseguirsi e l’indicazione delle rispettive 



scale, la planimetria catastale della zona estesa almeno mt. 100 dal lotto interessato in scala  1:1000 – 
1:2000, l’estratto del PUC  per l’individuazione urbanistica del lotto, le piante, le sezioni e i prospetti 
delle eventuali situazioni esistenti e delle nuove sistemazioni il tutto in tavole consecutive, (copie 
eliografiche o plottate), schema grafico analitico delle superfici e dei volumi; 

 
•  Relazione tecnica in triplice  copia, sottoscritta e riportante il timbro professionale, completa di 

copertina, come sopra; 
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(D.P.R. 28/12/2000, n. 445 art. 47) 

_l_ sottoscritt_ __________________________________________________________ nat_ a  

_______________________________, il  _______________, con residenza anagrafica nel comune 

di  _______________________ prov. _____, in ________________________________________, 

consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e del 

fatto che, in caso di presentazione di documenti falsi o non più rispondenti alla realtà, decadrebbe 

immediatamente dall’eventuale beneficio acquisito, a conoscenza di quanto riportato dall’art. 10 

della L. 31/12/1996 n. 675 e sotto la propria personale responsabilità 

DICHIARA : 
 (Compilare e contrassegnare con x la parte interessata) 

� di possedere il necessario titolo per l’ottenimento dell’autorizzazione richiesta in quanto:  

_____________________________________________________________________________ 

� che l’immobile è stato realizzato in forza della licenza edilizia n. ________del ______; 

� che l’immobile è stato realizzato in forza della concessione edilizia n. ________del ______; 

� che l’immobile è stato realizzato antecedentemente al 31/08/1967 in zona a quel tempo 

esterna al centro urbano. 

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO 

_______________, li ______________ __L__ DICHIARANTE 

 _______________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

(Quando la dichiarazione sostitutiva di atto notorio “è contenuta nell’istanza, ovvero è contestuale o collegata o richiamata dalla stessa”, non è più 
richiesta l’autenticazione della firma, a condizione che sia “presentata o inviata” unitamente alla fotocopia di un documento di identità 
dell’interessato.) 
Nelle ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000. 
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