Via Solferino n° 22 - 06046 NORCIA (PG)
Telefono 0743 - 816911
Fax 0743 - 828394
comune.norcia@postacert.umbria.it
urbanistica@comune.norcia.pg.it

Marca da bollo € 14,62

AVVIO DEL PROCEDIMENTO
(D.P.R. 447/1998 e ss.mm.ii. - art. 1)

Comune di NORCIA

Protocollo n. ____________
del ___________________

Provincia di PERUGIA

(dalla quale decorrono i termini per il rilascio del
permesso o per la formazione del silenzioassenso)

Pratica n. ______________

(Spazio protocollo informatico)

Al Responsabile/Dirigente della competente struttura comunale, per il tramite dello
Sportello Unico per le attivita’ produttive e per l’attività Edilizia del Comune di Norcia

Oggetto:

ISTANZA PER L’ AVVIO DEL PROCEDIMENTO
(D.P.R. 447/1998 e ss.mm.ii. - art. 1)

Il/i sottoscritto/i
Cognome

Nome

Nato a

il

Codice fiscale
Residente in
Via/loc.
e-mail

Tel./Cel.

Cognome

Nome

Nato a

il

Codice fiscale
Residente in
Via/loc.
e-mail

Tel./Cel.

in qualità di [_] proprietario [_] titolare del seguente diritto reale sull’immobile __________________________________
[_] legale rappresentate della Società ________________________________________________________
Con sede in ______________________________ Via _________________________________ n. ____
Codice fiscale _______________________________ P.IVA ___________________________________
AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN OGGETTO
[_] viste le risultanze dell’istruttoria preliminare effettuata in data _________________ (Eventuale)
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R I C H I E D ____
L’AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER
localizzare

ristrutturare

ampliare

cessare

riattivare

riconvertire

realizzare

realizzare opere interne

L’impianto produttivo in Norcia (frazione/località, piazza/via/strada, n.):

___________________________________________________________________________________________
Catasto terreni foglio/i : __________________________________________________________________________
Part. n. : ______________________________________________________________________________________

A TAL FINE IL/LA SOTTOSCRITTO/A DICHIARA CHE


Il progetto è conforme allo strumento urbanistico generale e relative norme tecniche di attuazione e pertanto
richiede il seguente tipo di procedimento :





procedimento semplificato (art.4 del D.P.R. 447/98 e successive modifiche);



procedimento mediante autocertificazione (art.6 del D.P.R. 447/98 e successive modifiche);

Il progetto contrasta con lo strumento urbanistico generale e relative norme tecniche di attuazione e pertanto
richiede:


di volersi avvalere del procedimento di cui all’art.5 del D.P.R. 447/98 e succ. modifiche;



di non volersi avvalere del procedimento di cui all’art.5 del D.P.R. 447/98 e succ. modifiche;

[_] IL/I SOTTOSCRITTO/I RICHIED____ CHE TUTTE LE COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA PRESENTE ISTANZA
AVVENGANO PER VIA TELEMATICA TRAMITE LA SEGUENTE CASELLA DI POSTA ELETTRONICA
CERTIFICATA________________________________________________________________________________________

Data __________________
Firma del richiedente

_____________________________
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ELENCO DEGLI ALLEGATI

























Istanza per il rilascio del permesso di costruire;
Istanza per il rilascio della segnalazione certificato di inizio attività;
Domanda per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.;
Domanda per il rilascio dell’autorizzazione commerciale;
Copia del titolo di proprietà;
Prospetto riassuntivo dei dati relativi alle opere da eseguire;
Visura catastale;
Documentazione fotografica;
Relazione tecnica;
Stralcio C.T.R.;
Estratto di mappa;
Stralcio PRG;
Planimetria di rilievo dello stato attuale (scala 1:500 o 1:200);
Grafici di progetto;
Planimetria di progetto (scala 1:500 o 1:200);
Rilievo quotato dello stato attuale;
Piante sezioni prospetti di progetto (scala 1:100);
Planimetria degli impianti tecnologici;
Dati e indici sugli elaborati;
Relazione geologica e geotecnica;
Documentazione previsionale di impatto acustico e progetto acustico ai sensi della L.R. 8/2002 di cui
alla legge 447/95;
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Deposito di:




Scheda impianti e deposito;
Progetto impianto elettrico, ove dovuto (art. 4 D.P.R. 447/91 di cui alla L. 46/90);
Progetto impianto di riscaldamento e/o climatizzazione, e isolamento termico D.P.R. 311/2006;

Abbattimento barriere architettoniche:


Dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 236/89 di attuazione della Legge 13/89, e art. 24
L.104/92 con relativa relazione ed elaborati;

Relazione per edifici privati aperti al pubblico:






Relazione per edifici pubblici;
Modello ISTAT;
Certificato/autocertificazione antimafia;
______________________________;
______________________________.

Richiesta pareri:














Parere alla Regione Umbria sulla Valutazione di Incidenza Ambientale;
Nulla osta della Soprintendenza ai sensi dell’art. 21-22, D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.;
Parere ARPA;
Parere di conformità VV.FF. ;
Parere sanitario;
Autorizzazione Comunità Montana;
Autorizzazione della Provincia ai sensi della L.R. 5/2010 (prima dell’inizio dei lavori);
Parere Sicurezza nei luoghi di lavoro;
Emissioni in atmosfera ai sensi del D.P.R. 203/88;
Autorizzazione alla immissione in pubblica fognatura o sub. Irrigazione;
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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