L0083/01
ALLO SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA
DEL COMUNE DI MINERVINO DI LECCE

OGGETTO: Richiesta del permesso di costruire per la realizzazione degli interventi di ______________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
q	Nuovo permesso di costruire.
q	Variante a permesso di costruire N. ______ del ____________ pratica edilizia N. ______.

I___sottoscritt____________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
avent___ titolo alla presentazione della richiesta in qualità di ____________________________________ _______________________________________________________________________________________ come risulta dall’attestazione allegata con la quale si dichiara il titolo di legittimazione, con la presente, ai sensi q dell’art. 20 del D.P.R. 06/06/2001, n. 380 - q dell’art. _______ della legge regionale __________________________________________ e dell’art. _________ del vigente Regolamento Edilizio
C H I E D _____
il rilascio del permesso di costruire per l'esecuzione degli interventi di _____________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ da realizzare nel territorio di competenza del Comune in indirizzo, in località _________________________ _______________________________________________________________________________________, nell’immobile censito al q Catasto dei Terreni - q Catasto dei Fabbricati del Comune di _____________________________________________________________ Fg. di mappa n. _____________ q mappal___ – q particell__ n. ____________ della q superficie – q consistenza catastale di q metri quadrati ____________ - q metri cubi _____________ - q vani _______________, ricadente, secondo le disposizioni dello strumento urbanistico generale q vigente - q adottato, in zona omogenea di tipo ______________________________________________________________________________________ ai sensi q delle N.T.A. dello stesso strumento urbanistico - q del D.M. 02/04/1968, n. 1444, secondo gli elaborati tecnici ed i documenti trasmessi in allegato alla presente.

A tal fine si dichiara e si fa presente quanto segue:

q -	che il tecnico progettista delle opere ______________________________________________________ è _______________________________ con studio nel Comune di _________________________ (___) Via/Piazza _____________________________________________ n. _______ iscritt___ all’Albo de___ ________________________________ della Provincia di ____________________________________ al N. ____________, codice fiscale/partita I.V.A. n. _________________________________________, il quale ha redatto gli elaborati di progetto allegati alla presente;
q -	che il tecnico progettista delle opere ______________________________________________________ è _______________________________ con studio nel Comune di ______________________________ (___) Via/Piazza ________________________________________ n. _______ iscritt___ all’Albo de___ _____________________________________ della Provincia di _______________________________ al N. ____________, codice fiscale/partita I.V.A. n. _________________________________________, il quale ha redatto gli elaborati di progetto allegati alla presente;
q -	che il tecnico progettista delle opere ______________________________________________________ è _____________________________ con studio nel Comune di ___________________________ (___) Via/Piazza _____________________________________________ n. _______ iscritt___ all’Albo de___ ______________________________________ della Provincia di _______________________________ al N. ____________, codice fiscale/partita I.V.A. n. _________________________________________, il quale ha redatto gli elaborati di progetto allegati alla presente;
q -	che il tecnico direttore dei lavori _________________________________________________________ è ______________________________ con studio nel Comune di ________________________ (___) Via/Piazza _____________________________________________ n. _______ iscritt___ all’Albo de___ ________________________________ della Provincia di ____________________________________ al N. ____________, codice fiscale/partita I.V.A. n. __________________________________________;
q -	che il tecnico direttore dei lavori _________________________________________________________ è _______________________________ con studio nel Comune di ________________________ (___) Via/Piazza _____________________________________________ n. _______ iscritt___ all’Albo de___ ________________________________ della Provincia di _____________________________________ al N. ____________, codice fiscale/partita I.V.A. n. __________________________________________;
q -	che il tecnico direttore dei lavori _________________________________________________________ è _______________________________ con studio nel Comune di ________________________ (___) Via/Piazza _____________________________________________ n. _______ iscritt___ all’Albo de___ ________________________________ della Provincia di _____________________________________ al N. ____________, codice fiscale/partita I.V.A. n. __________________________________________;
q -	che l’impresa esecutrice dei lavori ________________________________________________________ è ________________________________________________________________________________ con sede legale nel Comune di ______________________________________________________ (___) Via/Piazza _________________________________________________________________ n. _______ codice fiscale/partita I.V.A. n. ___________________________________________________________;
q -	che l’impresa esecutrice dei lavori ________________________________________________________ è _________________________________________________________________________________ con sede legale nel Comune di ______________________________________________________ (___) Via/Piazza _________________________________________________________________ n. _______ codice fiscale/partita I.V.A. n. ___________________________________________________________;
q -	di impegnarsi a comunicare (con le relative dichiarazioni di accettazione), prima dell’inizio dei lavori, i nominativi q del direttore dei lavori - q dell’impresa esecutrice dei lavori _______________ - q __________________________________________________________________________________ _______________________________________________________, con le relative complete generalità;
q -	q che per le caratteristiche tipologiche degli interventi previsti in progetto - q che essendo la richiesta avanzata da un soggetto per il quale vige la deroga dal pagamento del contributo di costruzione previsto dall’art. 16 del D.P.R. n. 380/’01, si richiede il rilascio del permesso di costruire a titolo gratuito, senza il pagamento di tale contributo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 17, comma 3, lettera  q a) - q b) - q c) - q d) - q e), del D.P.R. n. 380/’01 - q ai sensi de___ art. ______________ della legge regionale _________________________ e del Regolamento Comunale sull’applicazione del contributo di costruzione approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. _______ del ________________ - q e n. _______ del _________________;
q -	q che intende - q che non intende convenzionarsi ai sensi degli artt. 17, comma 1 e 18 del D.P.R. n. 380/’01 - q ai sensi de___ art.______________ della legge regionale _______________________ e del Regolamento Comunale sull’applica  zione del contributo di costruzione approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. ______ del _______________ - q e n. ______ del _______________, ai fini della riduzione del contributo di costruzione afferente al permesso di costruire (con contributo ridotto alla sola quota di incidenza degli oneri di urbanizzazione) – (N.B.: ipotesi applicabile alla sola edilizia abitativa convenzionabile, nei casi previsti dalla legge);
q -	q che intende - q che non intende obbligarsi ad eseguire direttamente le opere di urbanizzazione nel rispetto dell’art. 32, comma 1, lett. g)  del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 e succ. mod., o dell’art. 16 comma 2-bis del D.P.R. 6/6/2001 n. 380 e succ. mod.., ai fini della riduzione del contributo di costruzione afferente al permesso di costruire (scomputato q totale - q parziale della quota di incidenza degli oneri di urbanizzazione____________); 
q -	____________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________;
q -	____________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
Alla presente richiesta si allega la documentazione prescritta dall’art. 20, comma 1, del D.P.R. 06/06/2001, n. 380 - q da___ art. ____________________ della legge regionale __________________________________, dalle norme del vigente Regolamento Edilizio comunale e dalle ulteriori disposizioni approvate dal Comune in indirizzo, di seguito indicata:
q -	attestazione resa da__ sottoscritt__ ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 da cui risulta il titolo di legittimazione alla presentazione della richiesta del permesso di costruire, ai sensi dell’art. 11, comma 1, del D.P.R. n. 380/’01;
q -	elaborati tecnici di progetto degli interventi da realizzare e, in particolare:
q -	relazione tecnica illustrativa in n. _____ copie;
q -	elaborati tecnici di progetto (tavola grafica ____________________________________________) in n. _____ copie;
q -	stato di fatto dell’area e/o dell’immobile e delle loro adiacenze (tavola grafica _________________), in n. _____ copie;
q -	________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________;
q -	________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________;
q -	________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________;
q -	autocertificazione resa q dal tecnico progettista - q dal richiedente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 20, comma 1, del D.P.R. n. 380/’01, secondo le modalità previste dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, con la quale si attesta la conformità del progetto presentato alle vigenti norme igienico-sanitarie; 
q -	schema di calcolo del contributo afferente al permesso di costruire;
q -	relazione geologico-geotecnica redatta da tecnico abilitato ai sensi del D.M. 11/03/1988, contenente dei dati sulla natura, lo stato fisico, la stabilita dei terreni, il calcolo dei carichi ammissibili e la valutazione del rischio sismico;
q -	dichiarazione resa da un professionista abilitato, con la quale si attesta la tipologia degli impianti tecnici che saranno q installati - q trasformati - q ampliati nell’immo bile in oggetto e, tra questi, quali impianti q sono - q non sono soggetti alla vigente normativa in materia di sicurezza degli impianti tecnici e quali impianti, tra quelli previsti in progetto, q sono - q non sono soggetti al rilascio del certificato di collaudo secondo le suddette vigenti norme;
q -	dichiarazione resa da un professionista abilitato, con la quale si attesta che q le opere - q gli impianti previsti in progetto q sono - q non sono soggette/i alla vigente normativa in materia di contenimento del consumo di energia negli edifici e quali opere o impianti q sono - q non sono soggette/i al rilascio del certificato di collaudo secondo le suddette vigenti norme;
q -	n. _____ copie del progetto e della documentazione tecnica dei seguenti impianti tecnologici previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza degli impianti tecnici ____________________________ ___________________________________________________________________________________, per il deposito prescritto dalla normativa stessa, di cui una copia dovrà essere restituita con l'attestazione di avvenuto deposito;
q -	n. _____ copie del progetto e della relazione tecnica delle opere e degli impianti da realizzare ai fini del contenimento del consumo energetico negli edifici, ai sensi di quanto disposto dalla vigente normativa in materia, per il deposito previsto dalla normativa stessa al momento dell’inizio dei lavori, redatti in conformità alle norme suddette, sottoscritti dal progettista abilitato, che ne attesta la rispondenza alle prescrizioni delle vigenti norme, di cui una copia dovrà essere restituita con l'attestazione di avvenuto deposito per la conservazione in cantiere a cura del direttore lavori o in mancanza, dell'esecutore del lavori stessi;
q -	documentazione di previsione d'impatto acustico, redatta da tecnico abilitato, ai sensi dell'art. 8, comma 4, q della legge 26/10/1995, n. 447 - q dell’art. ______ de___________________________________;
In alternativa e solo per gli edifici destinati a civile abitazione:
q - autocertificazione del tecnico abilitato che attesti il rispetto dei requisiti di protezione acustica in relazione alla zonizzazione acustica di riferimento.
q -	n._____ copie del progetto e del computo metrico estimativo delle opere di urbanizzazione q primaria - q secondaria che si intendono realizzare (opere ____________________________________________), a scomputo q totale - q parziale del contributo di costruzione commisurato all’inci denza degli oneri di urbanizzazione, per un importo stimato pari ad €. ___________________;
q -	documentazione prescritta dall’art. 90, comma 9, lett. a), b) e c), del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, necessaria a dimostrare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi che realizzeranno i lavori per i quali è stata avanzata richiesta di rilascio del permesso di costruire di cui all’oggetto, qui di seguito indicata (N.B.: si precisa che la seguente documentazione potrà anche essere presentata, improrogabilmente, prima dell’inizio dei lavori per i quali è stata avanzata richiesta di rilascio del permesso di costruire):
q -	nominativo delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi che realizzeranno i lavori;
q -	certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi che realizzeranno i lavori;
q -	documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato nelle forme e nei modi previsti dalla normativa vigente delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi che realizzeranno i lavori;
q -	autocertificazione sottoscritta dal legale rappresentante/titolare delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi che realizzeranno i lavori, resa sotto forma di “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” ai sensi e per gli effetti dell’art.47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e succ. mod. con la quale si attesti il possesso degli altri requisiti di idoneità tecnico-professionale previsti dall’Allegato XVII al D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 a cui si rimanda, a seconda si tratti di Ditte aventi natura e struttura di impresa ovvero, a seconda si tratti di lavoratori autonomi;
q -	dichiarazione dell’organico medio annuo sottoscritta dal legale rappresentante/titolare delle imprese esecutrici che realizzeranno i lavori, resa sotto forma di “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” ai sensi e per gli effetti dell’art.47 del D.P.R. n. 445/’00 e succ. mod., distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), all'Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro (INAIL) e alle Casse Edili;
N.B.:	il requisito di cui al periodo che precede può essere considerato soddisfatto mediante la sola presentazione, da parte delle imprese esecutrici che realizzeranno i lavori, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato nelle forme e nei modi previsti dalla normativa vigente.
q -		dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai propri lavoratori dipendenti, sottoscritta dal legale rappresentante/titolare delle imprese esecutrici che realizzeranno i lavori, resa sotto forma di “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/’00 e succ. mod.;
q -	documentazione relativa agli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 4/2008, correttivo della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006;
q - ____________________________________________________________________________________
	_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________;
q - ____________________________________________________________________________________
	_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________;
q - ____________________________________________________________________________________
	_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________;
q - ____________________________________________________________________________________
	_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________;
q - ____________________________________________________________________________________
	_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________;
q - ____________________________________________________________________________________
	_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________;
q - ____________________________________________________________________________________
	_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Informativa sul trattamento dei dati personali
(D.Lgs. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali)

I dati personali raccolti con il presente modello sono trattati dal Comune  esclusivamente nell’ambito delle proprie finalità istituzionali per i dati comuni e in caso di dati sensibili per rilevanti finalità di interesse pubblico previste da leggi o da provvedimenti del Garante. I dati possono essere comunicati ad altri soggetti o diffusi, se necessario, per le medesime finalità.
Le operazioni di trattamento (raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione di dati) sono eseguite da personale comunale o da altri soggetti autorizzati, di norma con mezzi elettronici o automatizzati e seguendo i principi di liceità, correttezza, pertinenza e non eccedenza.
L’interessato può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 in particolare: ha diritto di verificare l’esistenza presso il Comune  di suoi dati personali e le modalità di trattamento; può inoltre chiederne la cancellazione, l’aggiornamento o per motivi legittimi opporsi al trattamento o chiederne il blocco.
L’istanza per l’esercizio dei diritti può essere trasmessa mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica o consegnata direttamente allo Sportello Unico.



Data ______________________					__I__ RICHIEDENT__

___________________________________

___________________________________

