COMUNE DI
CHIESINA UZZANESE
Provincia di Pistoia
Spett.le Comune di CHIESINA UZZANESE
SETTORE URBANISTICA
Via Garibaldi n. 8
51013 Chiesina Uzzanese (PT)

Modello aggiornato Marzo 2016

COMUNICAZIONE per INSTALLAZIONE DI MANUFATTI PRECARI e
PERTINENZIALI che non alterano il carico urbanistico
Ai sensi dell’art. 15 del Regolamento Edilizio Comunale
Il/la sottoscritto/a _______________________________________ nata/o a _________________________
Prov. (_____) il _______________ residente a ____________________________ Prov. (____) in Via/Piazza
___________________________ num. ______ c.a.p. ____________ tel./cell. _______________________
In qualità di:


Proprietario/comproprietario dell’immobile;



Legale Rappr. della Ditta _______________________________ con sede a ___________________
Prov. (_____) Via/Piazza ______________________________ num. _________ c.a.p. ______________



Affittuario (indicare dati proprietario) Cognome e Nome ________________________________________
residente a ________________________ Prov. (___) Via/Piazza ______________________ num. ____



Altro (specificare) _____________________________________________________________________;

COMUNICA
Che presso l’immobile/terreno _______________________ posto in Via/Piazza ____________________
num. _______ individuato al Catasto Terreni/Fabbricati (T/F) _______ al Foglio/i ____________ Particella/e
_______________ Sub. __________ , sarà installata la seguente struttura: (Barrare la casella interessata);


Manufatto precario (di cui all’art. 15.1 del Regolamento Edilizio);



Manufatto pertinenziale (di cui all’art. 15.2 del Regolamento Edilizio);



Pergolato (di cui all’art. 15.2 lettera “a” del Regolamento Edilizio);



Ripostigli esterni e tettoie per ricovero legna (di cui all’art. 15.2 lettera “b” del Regolamento
Edilizio);



Barbecue e forni (di cui all’art. 15.2 lettera “c” del Regolamento Edilizio);



Cucce per cani, voliere o ricovero per animali di piccola taglia (di cui all’art. 15.2 lettera “d” del
Regolamento Edilizio);

Descrizione sintetica del manufatto, con indicazione degli ingombri (larghezza, lunghezza e altezza), dei
materiali e delle distanze dai confini __________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

COMUNE DI CHIESINA UZZANESE - PROVINCIA DI PISTOIA
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DICHIARA
Di essere consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi, comportano
l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e la decadenza dei
benefici conseguenti.
Data ___________________________

Firma del Richiedente
____________________________________

PARTE RISERVATA AL TECNICO ABILITATO
Il/la sottoscritto/a _______________________________________ nata/o a _________________________
Prov. (_____) il _______________ residente a ____________________________ Prov. (____) in Via/Piazza
___________________________ num. ______ c.a.p. ____________ tel./cell. _______________________
In qualità di ______________________________________ appartenente all’Albo/Ordine _______________
__________________________ della Provincia di ______________________ iscritto al num. ___________
con studio professionale in Via/P.zza ____________________________________________ n°__________
del Comune di _______________________________________ Prov. (________) c.a.p. ________________
Cod. Fisc. ________________________ tel./cell. ___________________ e-mail ______________________

DICHIARA
Di essere consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi, comportano
l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e la decadenza dei
benefici conseguenti; Dichiara inoltre di non aver rapporti di dipendenza con l’impresa che eseguirà i
lavori né con il committente.
Relazione tecnica descrittiva delle opere da realizzare:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Il sottoscritto Tecnico Abilitato assevera
Sotto la propria responsabilità, quale tecnico incaricato, in piena conoscenza delle proprie responsabilità
ai sensi degli artt. 359 e 481 del Codice Penale, di aver eseguito il rilievo dello stato di fatto reale ed
attuale dei luoghi ed in conformità alla normativa vigente in materia, nonché la veridicità di quanto di
seguito riportato:


Che il manufatto installato rientra tra quelli previsti dall’art. 15 del Regolamento Edilizio Comunale;



Che le opere non comportano aumento delle unità immobiliari e non implicano incremento dei
parametri urbanistici;



Che l’edificio/terreno NON È SOGGETTO a vincoli e/o tutele; (oppure SOGGETTO, in tal caso
specificare ed allegare le seguenti autorizzazioni o altri atti d’assenso comunque denominati,
obbligatori ai sensi delle normative di settore ) _________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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Che il manufatto precario o pertinenziale da installare, ricade su immobile/terreno individuato, ai
sensi delle Norme Tecniche Attuative (N.T.A.) del Regolamento Urbanistico vigente in Zona
_____________________ Sottozona ________________________________________________ .



Che il manufatto precario o pertinenziale da installare, rispetta l’art. 15 del Regolamento Edilizio
Comunale vigente;



Di essere consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi, comportano
l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e la decadenza dei
benefici conseguenti.

Documentazione obbligatoria da allegare in unica copia
(per tutti i tipi di manufatti da installare)




ESTRATTI PLANIMETRICI: Catastale e Regolamento Urbanistico;
DOCUMENTAZIONE GRAFICA: Piante, Prospetti e Sezioni del manufatti da installare, e planimetria
esterna in adeguata scala, con l’indicazione dei confini di proprietà e delle distanze tra il manufatto e le
altre proprietà;



PARERI, NUOLLA OSTA, ATTI DI ASSENSO: (Specificare) ______________________________________
____________________________________________________________________________________
COPIA DEI DOCUMENTI D’IDENTITÀ;



ULTERIORE DOCUMENTAZIONE: (Specificare) _______________________________________________
____________________________________________________________________________________

Documentazione obbligatoria da allegare in unica copia

(solo per i manufatti PRECARI art. 15.1 del Regolamento edilizio)


ESTRATTI PLANIMETRICI: Planimetria di zona scala 1:1000/1:2000, Estratto catastale e Regolamento
Urbanistico vigente;



DOCUMENTAZIONE GRAFICA: Piante, Prospetti e Sezioni del manufatto da installare, e planimetria
esterna in adeguata scala, con l’indicazione dei confini di proprietà e delle distanze tra il manufatto e le
altre proprietà;



RELAZIONE TECNICA;



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA;



DICHIARAZIONE D’IMPEGNO A RIMUOVERE IL MANUFATTO;



PERIZIA DI STIMA;



POLIZZA FIDEJUSSORIA o BANCARIA;



PARERI, NUOLLA OSTA, ATTI DI ASSENSO: (Specificare) ______________________________________
____________________________________________________________________________________
COPIA DEI DOCUMENTI D’IDENTITÀ;



ULTERIORE DOCUMENTAZIONE: (Specificare) _______________________________________________
____________________________________________________________________________________

Data ____________________
Il Progettista
(timbro e firma)

3

