Ufficio Tecnico
Edilizia Privata
Urbanistica

ALLO SPORTELLO
marca da bollo
€ 14,62

UNICO
per l’edilizia privata ed

Pratica

urbanistica del

protocollo

COMUNE DI LESMO (MI)

N°............

PERMESSO DI COSTRUIRE
RICHIEDENTE / I
__ l __ sottoscritt__ Sig. _____________________________________________________ nat__
a ________________________________________________ il ____________________________
residente a _____________________ cap _______ via ___________________________ n° _____
c.f
tel. n° _____ /________________________
__ l __ sottoscritt__ Sig. _____________________________________________________ nat__
a ________________________________________________ il ____________________________
residente a _____________________ cap _______ via ___________________________ n° _____
c.f
tel. n° _____ /________________________
in qualità di:
r
Legale
Rappresentante
r
Amm.
delegato
r
altro
specificare
__________________________
della Soc./Ditta __________________________ con sede in ____________________________
via
____________________________
n°
_____
P.I.
___________________________________
ai sensi e per gli effetti del Titolo I Capo II art. 33 e seguenti L.R. 12/05, essendo
r Proprietario r Avente titolo r altro specificare ________________________, presenta:
RICHIESTA PERMESSO DI COSTRUIRE
r in variante al provvedimento N. ____________ del _______________
r In sanatoria ai sensi dell’art. 36 del DPR n. 380/2001 sue modifiche ed integrazioni.
r Ai sensi dell’art. 33 della L.R. 12/05.
Per intervento nell’immobile ubicato in Via _____________________________ n° _______ piano
____________ ad uso _____________________________ identificato catastalmente al Fg.
_______________ mapp __________________ sub _______________
DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Classificato (ai sensi dell’art. 27 della L.R. 12/05) come:
# Manutenzione straordinaria
#
# Restauro e risanamento conservativo
# Ristrutturazione edilizia
#
# Nuova costruzione
# Ristrutturazione urbanistica
Lesmo lì ___________

Recupero sottotetto (ai sensi della L. R.
20/05)
Interventi di urbanizzazione primaria e/o
secondaria realizzati da soggetti diversi
dal comune.

Firma del richiedente __________________________

Progettista _________________________ nato a _________________ il ______________
residente a _______________________________ via ________________________________________ n°
_____

c.f.

con studio in __________________________

cap __________ via _________________________________ n° ____ tel. ___ / _____________
fax __________________________ iscritto all’albo dei _________________________________ di
_____________________________ al n° __________________________________________
DICHIARA
ai sensi dell’ art. 33 della L.R. 12/05 , consapevole di assumere la qualità di persona che
esercita un servizio di pubblica necessita ai sensi degli art. 359 – 481 del Codice Penale e
che, in caso di false dichiarazioni, il Comune ne darà comunicazione all’autorità giudiziaria e al
competente ordine professionale per l’irrogazione delle sanzioni disciplinari:
-

Che l’immobile oggetto dell’intervento ricade in zona ________________ del P.R.G. vigente;

-

Che la rappresentazione dello stato di fatto risponde alla rilevazione effettuata;

-

Che le opere in progetto non prevedono deroghe in riferimento agli strumenti urbanistici
vigenti, al regolamento edilizio vigente, alle norme igienico-sanitarie vigenti;

-

Che il progetto è stato redatto in conformità alle norme per il superamento delle barriere
architettoniche di cui agli artt. 77 e 82 del DPR 6 giugno 2001 n. 380, alla L.R. 20/2/1989 n. 6
e alle disposizioni vigenti in materia;

-

Che l’immobile oggetto dell’intervento r è assoggettato - r non è assoggettato a vincolo
_________________________________________ e che per l’intervento in progetto r è
stata acquisita l’autorizzazione r è stata presentata contestualmente alla presente
richiesta di _________________________________ r non è stata presentata e si richiede
di convocare la conferenza di servizi ai sensi dell’art. 23 comma 4 del DPR 06/06/01 n. 380;

-

Che l’immobile oggetto dell’intervento r è assoggettato - r non è assoggettato a
vincolo paesistico e che per l’intervento in progetto r non è stata acquisita autorizzazione
di cui alla parte III D.Lgs 42/04;

-

Che l’immobile r è assoggettato - r non è assoggettato a vincolo paesistico Valle Parco
del Lambro;

-

Che l’immobile r è assoggettato - r non è assoggettato a vincolo idrogeologico;

-

Che le opere in progetto r sono assoggettate - r non sono assoggettate alle
disposizioni vigenti in materia di prevenzione incendi e che r è stato acquisito il prescritto
parere dei VV.F r è stata presentata contestualmente alla presente denuncia la richiesta
di parere dei VV.F.;

-

Che l’intervento r è soggetto - r non è soggetto alla presentazione del progetto degli
impianti di cui all’art. 110 DPR 380/01 in quanto ____________________________________;

-

Che l’intervento r interessa - r non interessa attività con presenza di amianto;

-

Che l’intervento in progetto r è assoggettato - r non è assoggettato alle disposizioni del
D.M. 11/03/1988 recante “Norme tecniche relative ai criteri da seguire per il progetto e

l’esecuzione di opere di fondazione” e r richiede - r non richiede

relazione di indagine

geotecnica redatta da tecnico abilitato;
-

Che l’intervento in progetto r è assoggettato - r non è assoggettato alle disposizioni
di cui all’art. 64 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, modificata dall’art. 3 comma 83 lettera a
della Legge Regionale 5/1/2000 n. 1 e

r comporta - r non comporta la contestuale

presentazione della denuncia delle opere in cemento armato e assimilabili ai sensi dell’art. 65
del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380;
-

Che l’intervento in progetto r è assoggettato - r non è assoggettato alle disposizioni di
cui all’art. 122 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, e r comporta - r non comporta la
contestuale presentazione dei progetti e della relazione tecnica ai fini del contenimento dei
consumi energetici ai sensi dell’art. 125 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380.
AUTOCERTIFICA
r Il rispetto di tutte le norme igienico-sanitarie vigenti ai sensi dell’art. 32 comma
5 lettera A della L.R. 12/05.
r Allega parere ASL 3 Provincia di Milano (Acquisito autonomamente ai sensi dell’art. 5
comma 3 del DPR n. 380/2001);
r Allega documentazione da inviare alla ASL 3 per l’acquisizione del parere di
competenza (Soltanto nei casi di richiesta di deroga igienico – sanitaria);

Lesmo lì _______________

Timbro e firma del Progettista ________________________

DIRETTORE LAVORI: r Lo stesso progettista r da comunicarsi prima dell’inizio lavori
_________________________________________________ nato a _______________________
il ______________ residente a ___________________ via _______________________ n° _____
c.f.

con studio in __________________________

cap __________ via _________________________________ n° ____ tel. ___ / _____________
fax __________________________ iscritto all’albo dei _________________________________ di
_____________________________ al n° __________________________________________
Timbro e firma del Direttore dei lavori _______________________________________________
ESECUTORE LAVORI:

r da comunicarsi prima dell’inizio lavori

Impresa ___________________________________ con sede a _____________ cap _________
via _______________________________ n° _____
c.f.

P.I

________________________________

tel. ___ / _____________ fax __________________________
Timbro e firma dell’impresa esecutrice delle opere ______________________________________

Sono allegati alla presente:
# N. ________ elaborati grafici in 3 (tre ) copie per tipo, con frontespizio con solo il cartiglio e
firme ed il resto a spazio libero per l’apposizione dei timbri d’Ufficio;
# N. ________ fotografie formato minimo 15 x 18 cm.;
# Estratto di mappa e di P.R.G.;
# Relazione descrittiva delle opere;
# Titolo di proprietà
# Questionario tecnico amministrativo con indicazione dei vincoli esistenti sull’area/fabbricato
(vedi all. D).
# Documentazione attestante la conformità del progetto alla normativa vigente in materia di
barriere architettoniche ( relazione ed elaborati grafici );
# Modello Istat compilato.
# Esame impatto paesistico ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 7/II045 del 08/11/2002
# ____________________________________________________________________________
# ____________________________________________________________________________
Lesmo lì ___________

Timbro e firma del Progettista ________________________

In merito all’istanza di cui all’oggetto tutti i richiedenti nonchè il progettista, si impegnano a
produrre la sottoelencata documentazione:
# Designazione del Direttore Lavori qualificato e sottoscrizione degli elaborati agli atti (vedi all.
A), qualora non sia già designato nella domanda stessa;
# Elaborati grafici con apposto, in originale, il visto edilizio preventivo rilasciato dal Comando Vigili
del Fuoco (se già non allegato alla presente):
# Presentazione della documentazione relativa al contenimento dei consumi energetici legge
10/91 (se già non allegato alla presente);
# Deposito copia, del progetto degli impianti redatto da un tecnico abilitato conformemente alla
legge n° 46/90 e successive modifiche ed integrazioni (se già non allegato alla presente);
# Presentazione Denuncia delle opere in cemento armato e in ferro (se già non allegato alla
presente);
# Comunicazione di inizio dei lavori (vedi all. B);
Alla fine dei lavori
# comunicazione di fine lavori (vedi all. C);
# richiesta di agibilità dell’immobile.

Lesmo lì ___________

Timbro e firma del Progettista ________________________

