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Al Signor Sindaco
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L.go Donatori di Sangue n. 10
34070 Fogliano Redipuglia

OGGETTO:

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA
CONTRASTO CON GLI STRUMENTI URBANISTICI

PER

INTERVENTI

IN

Il/La /I sottoscritto/a/i
____________________________________________________ in qualità di ________________________________
____________________________________________ C. Fisc./P.Iva _______________________________________
Residente in via ______________________________________________ n° _____________CAP______________
Provincia ______________________ Comune _______________________________________________________
nato/a a ______________________________ il _______________________ Tel. ___________________________

____________________________________________________ in qualità di ________________________________
____________________________________________ C. Fisc./P.Iva _______________________________________
Residente in via ______________________________________________ n° _____________CAP______________
Provincia ______________________ Comune _______________________________________________________
nato/a a ______________________________ il _______________________ Tel. ___________________________
(in caso di più nominativi allegare un foglio con i dati e le firme delle altre persone aventi titolo)

dell’immobile sito sulla particella n. ____________________________________ F.M. n. _____________
del C.C. di ________________________ sito in via ______________________________________ n° ___,
Zona di PRGC: ___________________________ con destinazione d’uso ______________________
avent ... titolo ai sensi dell’art. 21 della L.R. 19/2009 e ss.mm.ii., fatti salvi e rispettati i diritti di
terzi

CHIEDE / CHIEDONO
il rilascio dell’AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA PER INTERVENTI IN CONTRASTO CON GLI
STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI, ai sensi articolo 20 della Legge Regionale 19/2009 –
Codice Regionale dell’Edilizia e ss.mm.ii., per l’esecuzione dei lavori di
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
DICHIARA / DICHIARANO
- Di essere a conoscenza del fatto che l’autorizzazione temporanea per interventi in
contrasto con gli strumenti urbanistici comunali non sostituisce le altre autorizzazioni previste
dalla normativa vigente ed applicabili al caso in specie;
- Di essere a conoscenza del fatto che l’autorizzazione in precario può essere
motivatamente revocata senza indennizzo, prima della scadenza del termine finale di
validità, per comprovati motivi di pubblico interesse;
- Di essere a conoscenza del fatto che, nel caso in cui alla scadenza dell’atto ovvero nel
caso di revoca del medesimo, il titolare dell’autorizzazione non provveda alla demolizione
dell’opera e al ripristino dello stato dei luoghi, l’opera verrà demolita e lo stato dei luoghi
ripristinato con ordinanza del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale
a spese del responsabile dell’abuso.
- Di aver affidato l’incarico di progettista / direttore dei lavori a
Titolo ________________ Cognome___________________________ Nome ________________________
con recapito (7) in via/piazza _______________________________________________ n. civ. ________
C.A.P. ____________ Località _____________________________________________ Prov. ____________
tel. ____________ Indirizzo e_mail _________________________________________________________
Cod. fiscale o partita IVA _________________________________________________________________
Prov. Ordine o collegio / n. iscrizione ______________________________________________________
Allegati:
□

□
□
□

dichiarazione sostitutiva di atto notorio secondo le modalità di cui l’art. 38 del D.P.R. 28/12/2000 n°
445, completa di copia fotostatica non autenticata del documento di identità del sottoscrittore;
comprovante il titolo a richiedere l’atto abilitativo
elaborati grafici di progetto in duplice copia;
relazione illustrativa dell’intervento o dell’opera redatta dal progettista in duplice copia;
autorizzazioni di enti, pareri, nulla osta, ecc…

data ____________________
Il/i richiedente/i

__________________________
__________________________

Nota informativa ai sensi del Decreto legislativo 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
I dati personali forniti con la compilazione del presente modulo saranno utilizzati esclusivamente per l’assolvimento dei compiti
istituzionali attribuiti all’Ufficio cui è indirizzata la richiesta/comunicazione. Ai sensi dell’articolo 7 del D.L.vo 196/2003 l’interessato
potrà esercitare in qualsiasi momento il diritto di accesso ai dati personali.

