
Protocollo generale   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marca da bollo da 
� 14,62 

 
 
 

RICHIESTA CONCESSIONE EDILIZIA 
       Al Signor SINDACO del Comune di 

DOLIANOVA 

 

 
 
 
NUMERO PRATICA  

 
 
 
Resp. Procedim. 

  
Il sottoscritto, ai fini del rilascio della concessione di cui all’art. 1 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, 

presentano per l’approvazione, ai sensi di legge e dei vigenti strumenti urbanistici, il progetto di:  

 
 
 
 

DATI RELATIVI ALL’OPERA DA ESEGUIRSI 
Tipo e 

destinazione  
  
 Catasto  foglio    

Ubicazione Località  particelle N. (C.T.) 
  (N.C.E.U.)  
 LOTTO N.  LOTTIZZ.   
 Zona Omogenea  Superficie del lotto mq.  
 Via  N.  
 Signor  
 nato a   il  domiciliato 
 in   Via  N.  
  TEL. E-MAIL  

Richiedente  avente il numero di codice fiscale   
 Signor  
 nato a   il  domiciliato 
 in   Via  N.  
 avente il numero di codice fiscale  
   

nato a   il  domiciliato 
in   Via  N.  
 TEL. E-MAIL  
 codice fiscale   
Iscrittto all’albo dei       
 Della Provincia di Al n°   

progettista 

  



  residente 
in  Via   N.  
 TEL. E-MAIL  Direttore dei 

lavori 
avente il numero di codice fiscale  

Nome del   residente 
calcolatore del 

C. A. in  Via   N.  
 avente il numero di codice fiscale  

Assuntore dei    residente 
lavori in  Via   N.  

 avente il numero di codice fiscale  

a) 
Disegni delle 
opere in  copie ciascuna di N.  tavole. 

b) Relazione Tecnica, Relazione Legge 13/89. -  

Documenti 
allegati alla 

presente 

c) copia dell’Atto di compravendita 
 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(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  

di possedere il necessario titolo per l’ottenimento della concessione  richiesta in quanto:  

PROPRIETARIO A SEGUITO DI ATTO DI COMPRAVENDITA A ROGITO  NOTAIO    

…………………REP. N………….. IN DATA ………………. 

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. 

�

 
 
 

DICHIARAZIONI DI CONFORMITA’ 
 

       COMUNE  DI  DOLIANOVA  PROVINCIA DI CAGLIARI 
Il sottoscritto  
1)  OGGETTO: �����������	
�	
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DICHIARA 

 
 che agli effetti di cui alla L. 05/11/1971 n° 1086 (norme per la disciplina delle opere di 
conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica) il progettista 
dichiara che le opere da eseguire di cui all’allegato progetto non sono interessate dalle disposizione 
di cui alla legge sopra citata. 
 Firma del Tecnico 

 
 
 
2)   OGGETTO:  ������������	
��                                 
  

DICHIARA 
 
 CHE  le misure, le distanze, e le quote riportate negli allegati disegni di progetto, 
corrispondono a verità in seguito a rilievo effettuato sul posto, e che i dati catastali indicati sono 
rilevati da elenchi  ufficiali attuali. 
 Firma del Tecnico 

 
 
 
 
 
 
 
3)   OGGETTO: �
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DICHIARA 
 
che  ai sensi  del D.L.  n° 24 del 26/01/95 art. 8 comma 4, che i dati  progettuali relativi alla 
domanda di Concessione Edilizia cui la presente fa riferimento sono esatti  e che i lavori previsti in 
progetto sono conformi alle vigenti prescrizioni urbanistiche ed edilizie e che rispettano le 
norme di sicurezza e sanitarie. 
 Firma del Tecnico 

 



  

 
 
I sottoscritti dichiarano, che il progetto allegato alla presente, n. -----------------------copie è 
compilato e sarà eseguito in piena conformità alle vigenti disposizioni di legge e dei regolamenti di 
edilizia, igiene e delle norme urbanistiche vigenti nel Comune e ciò, ad ogni effetto, anche delle 
proprietà confinanti e nei riguardi dei terzi e cioè con assoluto sollievo di ogni responsabilità del 
Comune. 

 
Ogni comunicazione relativa alla presente pratica va 
indirizzata al sig.  

residente in   Via  N. 
 
 

TELEFONO   
, 
lì   

 
Timbro e Firma 
del Progettista 

Firma del 
Proprietario 

(o di chi legalmente lo 
rappresenta) 

Firma  
dell’assuntore dei 

lavori 

Timbro e Firma del  
direttore dei lavori 

 
 
 
 
 

   

 
 Il sottoscritto proprietario dichiara di volersi impegnare ad applicare prezzi di vendita e canoni di 
locazione determinati in base alla convenzione di tipo approvata dal Comune ai sensi dell’art. 8 
della legge 18 gennaio 1977, n. 10. 
 Tale impegno vale: 
  per l’intero edificio di cui alla presente domanda. 
  per n.  alloggi e relativi servizi, così come individuati con bordatura in rosso negli 

elaborati di progetto 
 allegati alla presente domanda e la cui volumetria è indicata nei suddetti elaborati. 
  Firma del Proprietario 

(o di chi legalmente lo 
rappresenta) 

  
  

 


