Mod. A/03 CONFORMITA’ URBANISTICA
Al Comune di Ausonia
Sportello Unico per l'Edilizia
Piazza Municipio
03040 AUSONIA (Fr)
IL TECNICO ABILITATO
IN QUALITÀ DI PROGETTISTA INCARICATO DALLA PROPRIETÀ’, REDIGE, AI SENSI DELL’ART. 76 DEL D.P.R. 445/2000 E S.M.I.,
LA SEGUENTE DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ allegata all’stanza presentata ai sensi dell’art. 146 D.lgs 42/04
Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………….nato a ……………………………………… (…….) il……./……/………..
e residente in …………………………………………………..… (…….) Via/P.za/Loc ……………………………………..…………. n……….. CAP………
Tel. ……………………………………………… Fax ……………..……………… e-mail ………………………………………………………………………
Ubicazione intervento situato nel Comune di ……………………………………………………… (……….) Via/P.za/Loc ………………………………………
foglio catastale …………………… particella/e …………………………………………………………………………………………………………………...
Documento di identità allegato in copia fotostatica sottoscritta ………………………………………………………………………………………………….
ASSEVERA
- che l’intervento oggetto della presente istanza consiste : (descrizione) ……………………………………………………………………………………………...;
categoria di opere ai sensi dell’art. 3 del DPR 380/2001 e s.m.i. comma ………………….;
- che gli interventi previsti nel progetto sono conformi ai parametri del regolamento urbanistico edilizio e agli strumento urbanistici vigenti e adottati come
riportato nella seguente tabella:
DISCIPLINA URBANISTICA COMUNALE
(NB: è obbligatorio compilare/barrare tutti i campi, in caso contrario verrà considerato nullo))

Vigente, approvato con
D.C.C. n. ________
del _____________
PdF atto del ____________________
Vigente, approvato con
PUCG
D.C.C. n. ________
del _____________
Assente
PRG

1

Strumento
Urbanistico

Zona di PRG

2

Zona Omogenea ai
sensi del
DM 1444/68
o ad essa assimilata

2Bis Zona normata dall’ art _______

A

B

C

D

E

F

Adottato con
D.C.C. n. _________
del _____________
Adottato con
D.C.C. n. _________
del _____________

Sottozona

Destinazione d’uso del Piano

Allegare stralcio delle N.T.A. che consentono l’intervento

Obbligo del
Piano
Attuativo
SI
NO

Approvazione ai sensi dell’art. 16 della L.
Tipo di Piano
Approvato con
1150/42 (Parere Paesaggistico):
attuativo
3
D.C.C. n. ______
PPE
del __________
PdL
__________________________
Altro
Lotto minimo
Lotto di
Iff / Ift
Volumetria
Volumetria
Volumetria di progetto
4
progetto
ammissibile
esistente
_______mc
________mq
_______mq
______mc/mq
_______mc
______mc
piani fuori terra
piani fuori terra di
H massima consentita
H massima di progetto
4Bis
ammissibili ______
progetto _____
_____ml
______ml
PUA – Piano
Imprenditore
Approvato con
Note
5
Utilizzazione agricolo, come definito D.C.C. n ________
Aziendale
dall’art. 2135 del C. C. del ____________
Data ……………………………………….
INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS. 30/06/2003 N. 196 (CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI):
I dati personali contenuti nella presente domanda sono raccolti e conservati presso archivi cartacei e informatizzati della Regione Lazio, secondo le prescrizioni inerenti la sicurezza
previste dal D. Lgs. 196/2003. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed è finalizzato allo svolgimento delle funzioni istituzionali previste dal D.Lgs 42/2004. I dati conferiti potranno
essere comunicati e diffusi, anche per via telematica, per le stesse finalità di carattere istituzionale, comunque nel rispetto dei limiti previsti dall’art. 19 del D. Lgs. 196/2003. L’interessato
può sempre rivolgersi al Titolare o al Responsabile del trattamento dei dati dell’Ente, anche per il tramite di un incaricato, per esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs. 196/2003.

Tecnico incaricato ………………………………………

Nota bene: i dati asseverati con la presente devono essere riportati negli elaborati grafici, allegando lo stralcio del PRG con
relativa legenda
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