Protocollo Generale

Comune di SAREGO
Provincia di Vicenza
Area Tecnica – Sportello Unico edilizia

Marca da
bollo da

PRATICA EDILIZIA N ° ______/ 2 0____

Euro 14,62

Al Sig. Sindaco di
SAREGO

Oggetto: Domanda di autorizzazione ambientale.

Il sottoscritto (1) ______________________________________ , nato a _______________________
Il _______________ , residente a ___________________ in via ________________________ n. ___
Codice Fiscale __________________ Telefono ________________ Fax ______________________
in nome proprio
in qualità di legale rappresentante della ditta: _____________________________________
_________________________________________________________________________________
con sede legale in __________________________ via ______________________________ n. ____
partita IVA n. ______________________ Tel. ______________________ Fax _________________
in qualità di legale rappresentante delegato dai comproprietari o amministratore condominiale
(allegare atto di delega con generalità complete e numero di Codice Fiscale di tutti i comproprietari o copia
autentica del verbale della assemblea condominiale che autorizza l’intervento)

Progettista Sig. ___________________________________ nato a ___________________________
Il ____________ Studio professionale in ________________ via _______________________ n. __
Cod. Fisc. ________________________ Tel. ______________________ Fax __________________
Costruttore : Ditta __________________________________________________________________
con sede legale a ________________________________ via ________________________________
Partita IVA n. ______________________ Tel. ________________________ Fax ________________
(1)

Deve essere sempre una persona fisica.

CHIEDE
l’autorizzazione paesaggistico ambientale ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004;
la valutazione di compatibilità ambientale delle opere in sanatoria ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004.
per
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

sull’immobile sito in Via ________________________________________________________ n. ____________
catastalmente distinto in sezione _____________ foglio ___________ mappale n. __________________________
come da ___________________________________________________________ allegato alla presente.
Il sottoscritto dichiara lo stato di fatto dei luoghi e degli immobili come rappresentati negli allegati elaborati grafici
è conforme alla realtà esistente alla data riportata nella presente istanza, e che il progetto nel suo complesso è
conforme alle norme di legge, ai regolamenti ed alle prescrizioni del Piano Regolatore Generale del Comune di
Sarego.

Sarego, ______________________

Firma

Il richiedente

___________________________________

Il progettista

___________________________________

Il direttore dei lavori (2)

___________________________________

Il costruttore

___________________________________

____________________________________________________________________________________________
(2) Nel caso non sia stato prescelto, indicare: “da destinare all’inizio dei lavori”

ALLEGATI:
•
•
•
•
•

N. 2
N. 2
N. 2
N. 2
N. 1

COPIE RELAZIONE STORICO-TECNICA
COPIE RELAZIONE PAESAGGISTICA
COPIA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
COPIA ELABORATI GRAFICI
MARCA DA BOLLO da Euro 14,62=.

