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SPAZIO RISERVATO AL PROTOCOLLO MARCA DA BOLLO
(salvo nei casi di esenzione)

ALLO SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA
UFFICIO EDILIZIA DEL COMUNE DI ANGRI

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO PRATICA EDILIZIA N°

OGGETTO: ISTANZA DI PERMESSO DI COSTRUIRE
ai sensi del Testo Unico per l’edilizia approvato con D.P.R. n° 380/01 e s.m.i.

□ Ordinaria art. 10 □
sanatoria giurisprudenziale

□ Variante in c.d’o.

Permesso n°

□ Altro

□ Deroga art. 14 □ Sanatoria art. 36 □ Sanatoria art. 34 □ Rinnovo art. 15

□ Registrazione iniziale
□ Completezza pratica
□ Verifica conformità al progetto
□ Calcolo contributo

DATI
ANAGRAFICI
DEL
RICHIEDENTE

Il/La sottoscritto/a nato/a a

provincia ( ) il/lo

codice fiscale _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ residente in provincia ( ) C.A.P.

indirizzo n° tel.

EVENTUALE
DOMICILIO Comune di provincia di ( ) C.A.P.

indirizzo n°

EVENTUALI
DATI
ANAGRAFICI
ALTRI
RICHIEDENTI

unitamente a
nato/a a provincia ( ) il/lo

nato/a a provincia ( ) il/lo

nato/a a provincia ( ) il/lo
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nato/a a provincia ( ) il/lo

nato/a a provincia ( ) il/lo

nato/a a provincia ( ) il/lo

nato/a a provincia ( ) il/lo

nato/a a provincia ( ) il/lo

In qualità di primo intestatario per la pratica in oggetto, presentata da n° soggetti in qualità di richiedenti come da
autocertificazione allegate:

□ IN PROPRIO

□ LEGALE RAPPRESENTATE DELLA SEGUENTE PERSONA GIURIDICA □ IN QUALITA’ DI AMMINISTRATORE DI

DATI
ANAGRAFICI
DELLA
SOCIETA’

Cognome/Nome/Denominazione/Ragione Sociale

C.F./Partita I.V.A. con sede nel comune di

provincia ( ) alla via n°

- in applicazione dell’art. n° 47 del D.P.R. n° 445 del 28.12.2000;
- valendosi delle disposizioni di cui all’art. 20 del Testo Unico per l’edilizia approvato con D.P.R. dello 06.06.2001 n° 380 e

s.m.i., consapevolmente delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni degli artt. 483, 495 e 496 del
Codice Penale e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione
resa, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera (art. 75 D.P.R. n° 445/2000),

D I C H I A R A
□ DI ESSERE LEGITTIMATO IN PROPRIO IN QUANTO:
□ CHE LA PERSONA GIURIDICA RAPPRESENTATA E’ LEGITTIMATA IN QUANTO:

□ proprietario dell’immobile;
□ superficiario – nei limiti della costituzione del suo diritto (artt. 952 e 955 del Codice Civile);
□ usufruttuario o titolare di diritto di uso o di abitazione – solo per interventi di manutenzione, restauro e risanamento conservativo

o assimilabili;
□ titolare di servitù prediali – solo per interventi di manutenzione, restauro e risanamento conservativo o assimilabili;
□ locatario – solo per interventi di manutenzione, restauro e risanamento conservativo o assimilabili, che rivestano carattere di

urgenza, ai sensi dell’art. 1577 C.C., autorizzati dal proprietario per iscritto nel contratto di locazione – del quale va prodotta copia –
oppure con autorizzazione espressa;

□ beneficiario di un provvedimento di occupazione d’urgenza – con esclusivo riferimento all’opera inerente il provvedimento;
□ concessionario di beni demaniali, conformemente all’atto concessorio – per quanto definito nella concessione del bene demaniale

fatto salvo che per le opere non previste nella concessione del bene demaniale, occorre acquisire il concenso dell’Ente concedente;
□ azienda erogatrice di pubblici servizi – conformemente alla convenzione, accordo o servitù, dei quali occorre produrre copia del

titolo;
□ titolare di un diritto derivante da un provvedimento giudiziario o amministrativo – quali la qualità di tutore, di curatore, di

curatore fallimentare, di commissario giudiziale, di aggiudicatario di vendita fallimentare – occorre produrre copia;
□ amministratore di condominio – il condominio deve essere giuridicamente costituito e deve essere prodotto il verbale dell’assemblea

condominiale;
□ assegnatario di area PEEP o PIP – conformemente all’atto di assegnazione dell’organo comunale competente, esecutivo ai sensi di

legge;
□ soggetto responsabile dell’abuso edilizio – è necessario produrre atto di assenso della proprietà;
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ALLA PRESENTAZIONE DI

□ RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA – ai sensi dell’art. 3.1 lett. D) del D.P.R. n° 380/01 e s.m.i. – intervento rivolto a trasformare un
organismo edilizio mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso
dal precedente. Tale intervento comprende il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costruttivi dell’edificio, l’eliminazione, la
modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito dell’intervento di ristrutturazione con la stessa volumetria e
sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica.

□ NUOVA COSTRUZIONE – ai sensi dell’art. 3.1 lett. e) del D.P.R. n° 380/01 e s.m.i.
□ COSTUZIONE DI MANUFATTO EDILIZIO fuori terra o interrato, ovvero l’ampliamento di quello esistente all’esterno della sagoma

esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali – ai sensi dell’art. 3.1 lett. e.1) ed e.6) del D.P.R. n° 380/01 e s.m.i. -
□ INTERVENTO DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA realizzato da soggetti diversi dal Comune – ai sensi dell’art. 3.1 lett.

e.2) del D.P.R. n° 380/01 e s.m.i.
□ INSTALLAZIONE DI TORRE E TRALICCIO PER IMIANTI RADIO RICETRASMETTITORI E DI RIPETITORI per i servizi di telecomunicazione

- ai sensi dell’art. 3.1 lett. e.4) del D.P.R. n° 380/01 e s.m.i.
□ INSTALLAZIONE DI MANUFATTO LEGGERO, anche se prefabbricato, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case

mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non
siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee - ai sensi dell’art. 3.1 lett. e.5) del D.P.R. n° 380/01 e s.m.i.

□ INTERVENTO PERTINENZIALE che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale
e paesaggistico delle aree qualifichino come intervento di nuova costruzione, ovvero che comporti la realizzazione di un volume
superiore al 20% del volume dell’edificio principale - ai sensi dell’art. 3.1 lett. e.6) del D.P.R. n° 380/01 e s.m.i.

□ REALIZZAZIONE DI DEPOSITO MERCI E MATERIALI, REALIZZAZIONE DI IMPIANTO PER ATTIVITA’ PRODUTTIVE all’aperto ove
comporti l’esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato - ai sensi dell’art. 3.1 lett. e.7) del
D.P.R. n° 380/01 e s.m.i.

□ INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA, quello rivolto a sostituire l’esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro
diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione dl disegno dei lotti, degli isolati e della rete
stradale

□ RECUPERO ABITATIVO DI SOTTOTETTO esistente alla data dello 05.12.2000 ai sensi della Legge Regionale del 28.11.2000 n° 15,
come modificata dall’art. 7 della Legge Regionale n° 19/01
□ mutamento della destinazione d’uso con opere che incidono sulla sagoma dell’edificio o che determinano un aumento plano-

volumetrico, che risulti compatibile con le categorie edilizie previste per le singole zone omogenee;
□ mutamento della destinazione d’uso, con opere che incidono sulla sagoma, sui volumi e sulle superfici, con passaggio di

categoria edilizia, purché tale passaggio sia consentito dalla norma regionale;
□ mutamento di destinazione d’uso nelle zone agricole “E”.

□ REALIZZAZIONE DI PARCHEGGIO IN AREA LIBERA, anche non di pertinenza del lotto dove insiste l’edificio, ovvero nel sottosuolo del
fabbricato o al pianterreno di esso, anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti

□
VARIANTE AL PERMESSO DI COSTRUIRE N° DEL che incide sui parametri urbanistici e sulla volumetria, che modifica la
destinazione d’uso e la categoria edilizia, altera la sagoma dell’edificio o in contrasto ad eventuali prescrizioni contenute nel
permesso di costruire

□ PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. n° 380/01 e s.m.i.
□ PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA ai sensi dell’art. 34 del D.P.R. n° 380/01 e s.m.i.
□ ALTRO

Descrizione sintetica dell’intervento e delle opere (come da elaborati progettuali allegati):
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Ubicazione dell’intervento:

Via/piazza/corso n. civico Int. piano scala

□
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Foglio/i Mappale/i Subalterno/i

□
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ni Foglio/i Mappale/i Subalterno/i

ACCERTATO CHE

- con riferimento ai titoli abilitativi legittimati l’eventuale costruzione preesistente:

□ che le opere sopra citate riguardano un immobile realizzato/modificato anteriormente alla vigilanza della Legge urbanistica n° 1150
del 17.08.1942, e non più sostanzialmente modificate;

□ che le opere sopra citate riguardano un immobile realizzato/modificato anteriormente allo 01.09.1967;
□ che le opere sopra citate riguardano un immobile realizzato/modificato in conformità alla:

- licenza di costruzione n° rilasciata il ;

- concessione edilizia n° rilasciata il ;

- permesso di costruire n° rilasciato il ;

- denuncia di inizio attività presentata con prot. n° del pratica n° ;

- concessione edilizia in sanatoria ai sensi della Legge n° 47/85 n° del ;

- concessione edilizia in sanatoria ai sensi della Legge n° 724/94 n° del ;

- concessione edilizia in sanatoria ai sensi della Legge n° 326/03 n° del ;

- autorizzazione (silenzio/assenso) n° del ;

- altro ;

□ che le opere sopra citate riguardano un immobile interessato da domanda di condono edilizio presentata in data

/ / non ancora rilasciato, per il quale è stata versata l’oblazione e l’eventuale contributo, prodotta la

documentazione prescritta e non sussistono le esclusioni di legge (area sottoposta a vincoli);

□ che le opere sopra citate riguardano un immobile interessato da domanda di condono edilizio presentata in data

/ / non ancora definito, ma non modificano, né riguardano l’oggetto della domanda di condono edilizio;

- con riferimento alla tutela della sicurezza e della salute da attuare nei cantieri di cui al D.Lgs. 494/96:

□ l’intervento NON E’ SOGGETTO alla notifica preliminare alla ASL;
□ l’intervento E’ SOGGETTO alla notifica preliminare alla ASL, prima dell’inizio dei lavori ed inoltre, in relazione all’art. 86 comma 10

lettera b-ter del D.Lgs. n° 276 del 10.09.2003 – attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla
Legge 14.02.2003 n° 30 – Legge Biagi.
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- con riferimento al contributo di costruzione si DICHIARA CHE:

□ l’intervento non comporta il pagamento del contributo;
□ l’intervento prevede la corresponsione del contributo;

CHIEDE IL RILASCIO DEL TITOLO ABILITATIVOE COMUNICA CHE

i soggetti che a diverso titolo risultano coinvolti nella pratica sono:

IL PROGETTISTA ARCHITETTONICO
Cognome e Nome

Nato/a a/ad il C.F.

residente in indirizzo

Iscritto/a all’ordine/al collegio degli/dei della provincia di al n°

Con studio tecnico sito nel comune di indirizzo

provincia CAP Tel. Cell.

PER ACCETTAZIONE
FIRMA E TIMBRO DATA E LUOGO

DICHIARA

□ che gli elaborati di progetto necessari per la verifica di conformità dell’intervento sono elencati nell’allegato prospetto “Elenco
documentazione per il rilascio del permesso di costruire” e che sia gli allegati che il prospetto sono debitamente firmati dal
sottoscritto richiedente e dal progettista, in applicazione del D.Lgs. 152/2006 artt. 184 e 188

□ di impegnarsi all’allontanamento dei materiali di risulta derivanti dall’esecuzione di opere edilizie, a norma della legislazione vigente,
mediante contratto con l’impresa autorizzata allo smaltimento degli sfridi da costruzione, presso discariche o centri di raccolta
autorizzati;

□ con riferimento alla bonifica e smaltimento dell’amianto (eternit, ecc.) di cui all’art. 34 del D.Lgs. n° 277/91:
le opere previste NON COMPORTANO smaltimento di strutture o parti di esse in amianto;

□ con riferimento alla bonifica e smaltimento dell’amianto (eternit, ecc.) di cui all’art. 34 del D.Lgs. n° 277/91:
le opere previste COMPORTANO smaltimento di strutture o parti di esse in amianto e l’autorizzazione alla bonifica dell’ASL che

□ è già stata ottenuta in data / / con il n° di protocollo ;

□ sarà acquisita prima dell’inizio dei lavori;

□ si solleva l’amministrazione comunale da ogni responsabilità riguardante i diritti di terzi, relativamente all’esecuzione delle opere di
cui alla presente;

□ con la firma della presente si autorizza il Comune di Angri a raccogliere e trattare, per fini strettamente connessi a compiti
istituzionali, i propri dati personali, limitatamente a quanto necessario, per rispondere alla richiesta di intervento che lo riguarda, in
osservanza del codice in materia di trattamento e tutela dei dati personali D.Lgs. 195/2003 e s.m.i.,

□ ai sensi dell’art. 38, comma 3, del DPR 28.12.2000 n° 445, alla presente autocertificazione viene allegata copia del valido documento
d’identità, dei sottoscrittori.

A L L E G A
tutta la documentazione elencata nell’allegato prospetto “Elenco documentazione per il rilascio del permesso di costruire”.

Data e luogo
IL/I RICHIEDENTE/I
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ELENCO DOCUMENTAZIONE PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE

Da compilare RISERVATO
SI NO copie DOCUMENTAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA SI NO
□ □ 1 Modello B1 – PdC comunale di presentazione della pratica, compilato e sottoscritto □ □
□ □ 1 Documento d’identità valido dei richiedenti e del progettista, in copia □ □
□ □ 1 Titolo di proprietà con assenso di ulteriori aventi titolo e con l’evidenziazione dei punti salienti

relativi all’intervento
□ □

□ □ 3 Esauriente documentazione fotografica con indicazione dei coni ottici (almeno una copia a colori) □ □
□ □ 3 Relazione tecnica illustrativa ed indicazione dei materiali utilizzati in riferimento alla Legge

Regionale n° 35/87 a firma di un tecnico abilitato (oltre alle dichiarazioni del progettista mod.
B2PdC)

□ □

□ □ 1 Calcolo del contributo di costruzione □ □
□ □ 2 Scheda ISTAT (solo per nuove costruzioni, ricostruzioni ed ampliamenti) □ □
SI NO copie TAVOLE DEL PROGETTO ARCHIETETTONICO IN TAVOLA UNICA ED IN TRIPLICE COPIA

Piegate in formato A4 con livello tecnico “esecutivo” e con misure e quote degli elementi
costruttivi dello stato di fatto e di progetto, per descrivere compiutamente e dettagliatamente

l’intervento in progetto in rapporto alle prescrizioni di PRG, a firma di un tecnico abilitato

SI NO

□ □ A Estratto di mappa catastale in scala 1:2000 o 1:1000 estesa ad una zona circostante il lotto in
questione che garantisca una chiara comprensione dell’ubicazione del lotto stesso; tale zona sarà
comunque non inferiore a 200m o 100m presi radialmente a partire dai limiti del lotto e riporterà
la precisa ubicazione dell’opera, la larghezza delle strade adiacenti, le altezze degli edifici
circostanti e le distanze rispetto ad essi, gli estremi catastali dell’immobile e lo stato di diritto
rispetto a servitù attive e passive

□ □

□ □ B Estratto di planimetria aerofotogrammetrica della zona interessata in scala 1:2000 con
l’indicazione del nord, dell’immobile e/o dell’area oggetto di intervento, per un raggio di almeno
200m

□ □

□ □ C Estratto del Piano Regolatore Generale della zona interessata in scala 1:2000 con l’indicazione
dell’immobile e/o dell’area oggetto di intervento, del nord e della zonizzazione, per un raggio di
almeno 200m

□ □

□ □ D Planimetria generale in scala 1:500 oppure 1:200 quotata planimetricamente ed
altimetricamente, ove siano rappresentate le esistenti costruzioni e quelle da eseguirsi, con
l’indicazione chiara dei limiti di proprietà, degli spazi liberi circostanti anche se di proprietà di
terzi, delle vie e delle piazze, dei cortili e pozzi di luce, con l’indicazione delle dimensioni di detti
cortili e pozzi di luce e delle altezze dei fabbricati che si prospettano o vengono a prospettarvi –
dovranno altresì essere indicate le aree di parcheggio e le rampe di accesso ai parcheggi
sotterranei

□ □

□ □ E Planimetria in scala 1:200 riportante lo schema fognario
□ □ F Piante in scala 1:100 di tutti i piani, compreso quelli sotto terra ed il sottotetto, debitamente

quotate internamente ed esternamente, con l’indicazione delle singole destinazioni d’uso, del
nord, dei parcheggi, dei percorsi pedonali e carrabili, della recinzione, delle alberature e delle
sistemazioni a verde, ingressi pedonali e carrabili, e quant’altro ritenuto necessario

□ □

□ □ G Prospetti di tutti i lati in scala 1:100 con la rappresentazione dei particolari, dei materiali adoperati
(legge Regionale n° 35/87 art. 26), le finiture ed i tipi di infissi

□ □

□ □ H Sezioni dell’edificio nei punti più significativi del complesso edilizio, di cui almeno due ortogonali,
con l’indicazione del profilo del terreno ante e post operam, delle quote relative ed assolute – nei casi di
notevoli movimenti di terra, occorre estendere le sezioni ad un raggio superiore, individuando
anche il rapporto che si determina con le strade, gli edifici circostanti, eventuali pertinenze e bellezze
naturali, essenze arboree protette e quant’altro di interesse artistico, archeologico, ambientale,
tecnologico e collettivo

□ □

□ □ I In caso di sbancamenti occorre produrre sezioni e profili degli insediamenti in relazione al terreno
circostante, ante e post operam, per la valutazione dell’eventuale impatto ambientale (piante,
prospetti e sezioni dovranno riportare con colore verde le demolizioni e con colore rosso le parti
di nuova realizzazione

□ □

□ □ L In caso di richieste di permessi di costruire in sanatoria (artt. 34 e 36 T.U. DPR 380/01) bisogna
distinguere su tutte le piante, i prospetti e le sezioni, con idonee campiture, le zone oggetto
dell’abuso, da quelle assentite con precedenti titoli abilitativi)

□ □

SI NO copie DOCUMENTI OCCORRENTI PER PROGETTI DA CONVENZIONARE (in aggiunta a quelli precedenti) SI NO
□ □ 3 Planimetria in scala 1:500 riportante le opere di urbanizzazione □ □
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□ □ 1 Bozza della convenzione □ □
□ □ Altro □ □
□ □ Altro
□ □ Altro
SI NO copie PER I VINCOLI, NULLA OSTA E PARERI SI NO
□ □ 1 Visti acquisiti □ □
□ □ Relazione geologica □ □
□ □ Altro
□ □ Altro
□ □ Altro
SI NO copie DOCUMENTI OVE NECESSARI SI NO
□ □ 3 Documentazione relativa all’abbattimento delle barriere architettoniche e relazione di conformità

per il soddisfacimento del capo III del testo unico per l’edilizia approvato con D.P.R. n° 380/01,
relativa alle prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visibilità
degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata, ai fini del
superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche

□ □ 3 Relazione tecnica e schema degli impianti per le emissioni in atmosfera, nelle progettazioni
relative ad opifici industriali, contenente tutte le indicazioni previste dalle norme in materia (da
predisporre anche nei casi che le richieste di concessione riguardano variazioni delle emissioni in
atmosfera, ampliamenti degli stabilimenti o modifiche agli impianti preesistenti

Data e luogo

IL/I RICHIEDENTE/I


