COMUNE D I M E L F I
PROVINCIA DI POTENZA

UFFICIO TERRITORIO E AMBIENTE
REGISTRAZIONE DI ARRIVO
al protocollo

Cron. Gen.

Al Responsabile
dello Sportello Unico
per l'edilizia
__________________________
Data di accettazione

________________________
N. Registro Costr.

Data di avvio del procedimento
_____________________________

Bollo

Responsabile del procedimento

_________________________

OGGETTO: Decreto legislativo n. 42/04 e Legge Regionale n. 50/93.
Il/ La sottoscritto/a
codice fiscale/
P.IVA

____________________________________________________________

_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

nato/a a ________________________________________

Prov. ______

residente in: Comune
__________________________________

Prov. ______

C.A.P. ____________

indirizzo ________________________________________

n. ________

tel. ____/_________

@mail

________________________________________

nella sua qualità di: (')______________________________

il

_|_|/_|_|/_|_|_|_|

fax ____/_________

chiede nulla osta

ai sensi della Legge regionale n. 50/93

per la

realizzazione dell'allegato progetto :

 a) di interventi di nuova costruzione:
 b) di interventi di ristrutturazione urbanistica:
 ( ) c) di interventi di ristrutturazione edilizia:
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II Richiedente
________________________________________________

(') Proprietario, assegnatario area, o altro titolo
( ) che comportano aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che,
limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso.
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DATI RELATIVI ALLA COSTRUZIONE DA ESEGUIRE
In muratura 

In ferro 

In c. a. 

mista 

Tipo della costruzione
_____________________________________________________________________________________

Ubicazione
della costruzione

Catasto foglio __________ particella ____________________________

sub. n. _______

sito in località_________________ Via ___________________________ Civ. n.___________

Progettista delle opere

(2) __________________________________________C.F. ___________________________
Residente in __________________ Via ___________________________ Civ. n.___________

La presente documentazione
si compone di:

a)
b)

c)
d)

e)
f)

Domanda in 4 copie;
Disegni delle opere in 4 copie - Tavole N. _______ ( Formato UNI) compreso stralcio di
P.R.G. con insermento dell'opera
Le tavole dei prospetti devono evidenziare i particolari costruttivi esistenti e/o da ripristinare
e l'introduzione degli elementi tecnologici( condizionatori-contatori-ecc..) ;
Relazione tecnica in 4 copie;
Rilievo fotografico con indicazione degli scatti fotografici a colori in 4 copie;
Abaco delle colorazioni e dei materiali
Elenco allegati

g)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(2) Indicare se Ingegnere, Geometra o Perito edile, ecc..

I sottoscritti dichiarano la veridicità del dati suesposti. Inoltre dichiarano che l'accluso
progetto è compilato In piena conformità alle norme del vigente regolamento edilizio, d'igiene, di
fognatura ecc., nel riguardi pure delle proprietà confinanti e ciò ad ogni effetto anche di fronte a
terzi e cioè con assoluto sollievo da ogni responsabilità del Comune.
Ogni comunicazione relativa alla presente pratica va indirizzata al Sig. ———————————————
______________residente in__________________Via _______________________________N.______
Melfi, li______________________
IL RICHIEDENTE

IL PROPRIETARIO

_________________________________________

_____________________________________________

IL PROGETTISTA
__________________________________________

________________________________________________

NORME PER LA COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE DEI DISEGNI
I disegni devono essere presentati in quadruplice copia su carta bianca o su tela di superficie non maggiore di 1 mq piegati nelle dimensioni
0,20/0,30 in scala metrica nel rapporto di almeno 1:100 per Insieme e di almeno 1:20 per i dettagli.
I disegni devono contenere tutte le piante dei vari piani, quando non siano identiche tra di toro; tutte le facciate esterne, nonché quelle interne.
quando possono essere vedute in tutto o in parte dalla pubblica via; una sezione trasversale fatta secondo un piano che più particolarmente
manifesti il sistema di costruzione; una planimetria generale della località del rapporto 1:1000 oppure di 1:2000, ove siano identificate oltre alle
costruzioni da eseguirsi anche quelle già esistenti, con la indicazione chiara dei limiti di proprietà, del numero di mappa del terreno che
interessa. degli spazi liberi circostanti anche se con proprietà di terzi, e delle vie e piazze.
Con le cifre numeriche si dovranno indicare specialmente:
a) le altezze dei singoli piani da pavimento a pavimento, oltre alle altezze interne di ogni singolo piano;
b) le altezze dai muri frontali di fabbrica e di cinta verso gli spazi scoperti sia pubblici che privati, misurato in conformità ai Regolamenti
vigenti;
e) tutte le dimensioni planimetriche sia dei locali che dei cortili, cavedi ecc. ecc. di compendio del progetto.
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