Timbro del protocollo comunale:

Comune di Giaveno
Città Metropolitana di Torino
Area Tecnica
Sportello Unico edilizia

Marca da
bollo

PROPOSTA DI INTERVENTO
DI CUI AGLI ARTICOLI 4 E 5 DELLA L.R. 04/10/2018 n°16 e s.m.i.


proposta di intervento ai sensi dell’art.3 c.6 e art.4 Intervento di ristrutturazione
edilizia con ampliamento



proposta di intervento ai sensi dell’art.3 c.6 e art.5 Intervento di sostituzione edilizia
con ampliamento

Al Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Giaveno
…l… sottoscritt…
residente in

nat… a
via/piaz

codice fiscale

il

-

n.

tel.

PEC ______________________________________________________________________________________
Per conto:




Proprio
della ditta
cod. fisc.
con sede in
via/piazza
n.
(1)
che rappresenta in qualità di
avente titolo alla presentazione della proposta in quanto:
 proprietario esclusivo
 comproprietario con i… soggett… elencat… nell’allegata tabella C
(2)

(a tale scopo autorizzato da… proprietari… elencat… nell’allegata tabella)
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






non interessato da alcun piano attuativo vigente
interno al piano di
individuato nell’allegata tabella
non soggetto a vincoli
soggetto a… seguent… vincol… :

con destinazione urbanistica:

__________________________________________________________________

 Residenziale;

 Direzionale;

 Commerciale;

 Industriale;

 Artigianale;

 (altra)

 Turistico/ricettiva;

 Agricola;

e destinazione d’uso specifica:
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PRESENTA PROPOSTA DI INTERVENTO
da sottoporre alla valutazione comunale, da attuarsi al fabbricato sopraindicato.
A tal fine allega alla presente la seguente documentazione obbligatoria:
-

Copia del documento di identità del/dei aventi titolo e del codice fiscale ai fini della verifica dell’autenticità della
sottoscrizione ai sensi degli artt.38-46-47 del DPR 445/2000;

-

Eventuale procura speciale;
Titolo di proprietà o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa alla proprietà o alla disponibilità
dell’immobile;

-

Estratto della mappa catastale e del PRGC con individuazione dell’immobile oggetto di intervento;

-

Elaborati grafici esplicativi che consentano la piena comprensione planivolumetrica e tipologico-costruttiva
dell’intervento;

-

Verifica di coerenza con il Piano Paesaggistico Regionale (PPR) richiamata dall’art.3 c.7 della LR16/2018 da
effettuarsi secondo quanto disposto dall’art.11 del DPGR 22/03/2019 n°4/R Regolamento regionale recante
“Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale del Piemonte (PPR) ai sensi dell’art. 8 bis c.7 della LR 05/12/1977
n°56 Tutela ed uso del suolo e dell’art.48 c.10 delle norme di attuazione del PPR;

-

Fotoinserimento paesaggistico;

-

Relazione illustrativa dell’intervento e descrizione del possesso dei requisiti minimi di fattibilità richiesti dalla
legge, quali:
- Esistenza e legittimità dell’edificio (art.3 LR16/18): elenco di titoli abilitativi edilizi (anche in sanatoria alla data
di presentazione della richiesta di intervento e/o condoni (purché gli interventi oggetto di condono siano stati
resi conformi allo strumento urbanistico vigente al momento della proposta di intervento) dichiarazione di
rispondenza edilizia in merito alla conformità delle opere realizzate ai titoli edilizi nonché l’esistenza di agibilità
efficaci;
- Rispetto dell’ambito di applicazione della legge in relazione al tipo di intervento ammesso sull’edificio (art.4
LR16/18) (Ristrutturazione senza ampliamento);
- Dichiarazione che gli interventi previsti rispettano le normative vigenti in materia antisismica, di sicurezza,
antincendio, energetica, acustica, igienico sanitaria, nonché alle disposizioni del D.Lgs.42/2004 , alle norme
degli strumenti urbanistici adeguati al PAI (PRGC vigente);
- Calcolo degli standard urbanistici determinato ai sensi dell’art. 21 c.4 ter L.R. 56/77 e s.m.i. e previsione in
merito alla loro dismissione o monetizzazione ai sensi del c.4 bis del medesimo articolo;
- Dichiarazione che non siano state già applicate le disposizioni di cui al capo I della LR 20/2009. Lella
L.106/2011 sul medesimo edificio o gruppi di edifici (cfr. art.11 LR16/2018).

e ai fini delle rispettive responsabilità dichiara l’intervento dei seguenti soggetti:

 Progettista
con studio in
iscritto all’
della provincia di
PEC ___________________
Timbro e firma per assenso:

via/piazza
dei
al n.

Il sottoscritto chiede di domiciliare tutta la corrispondenza presso l’indirizzo del proprio progettista.
……………………………………, lì

Il richiedente: ………………………………………………
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TABELLA
Altri soggetti aventi titolo o comunque interessati alla domanda di permesso di costruire
La presente domanda di permesso di costruire è sottoscritta in solido dai seguenti soggetti aventi titolo:
via/piazza

 Proprietario
 Comproprietario


residente a
Firma per assenso:

via/piazza

 Proprietario
 Comproprietario


residente a
Firma per assenso:

via/piazza

 Proprietario
 Comproprietario


residente a
Firma per assenso:

TABELLA
Piano di

Eventuale preesistenza di piano urbanistico attuativo vigente
denominato

Approvato con deliberazione C.C. n.
notaio

in data
in data

-

-

e convenzionato con atto
rep.

TABELLA

Eventuali controinteressati titolari di diritti soggettivi tutelabili suscettibili di essere
compressi dall’intervento oggetto della presente
La presente domanda è sottoscritta per assenso dai seguenti soggetti:
residente a
Firma per assenso:

via/piazza

 Confinante
 Condomino


residente a
Firma per assenso:

via/piazza

 Confinante
 Condomino


residente a
Firma per assenso:

via/piazza

 Confinante
 Condomino
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1
2

Amministratore, rappresentante legale, procuratore ecc.
Affittuario, usufruttuario, comodatario ecc.
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