
 
Richiesta Approvazione Intervento con  
Attuazione Diretta Condizionata  
ai sensi dell’art. 14 delle NTA del vigente  
PRG Parte Strutturale approvato dal C.C.  
con deliberazione n. 50 del 14/05/2008  
 

� Iniziativa Privata 
� Iniziativa Mista Pubblica e Privata 

 
 
 
 
 

 
 
 

Al Signor SINDACO del Comune di 
SPOLETO 

                  Direzione Pianificazione e Uso del Territorio 
 

Il/ La sottoscritto/a ____________________________________________________________________________ 

c. f./p. IVA ___________________________ residente in _____________________________________________ 

_____________________________________ via _________________________________________ n. ____ 

CAP ________ tel.________________ con domicilio in ____________________________________________ 

presso ____________________________ via ______________________________________ CAP ______ 

avente titolo in qualità di _______________________________________________________________________ 
 

PREMESSO CHE 
 

- dett…. terren….. ricad…./costituisc…… un comparto edificatorio classificato dal vigente Piano Regolatore 
Generale – Parte Strutturale quale zona…………………………………………………………………e nel Piano 
Regolatore Generale – Parte Operativa quale zona……………………………………………………….…...;  

 
- ai sensi dell’art. 14 delle NTA del PRG Parte Strutturale comma 1 lettera a. e c., …i…proponent…. rappresenta… 

la totalità (ovvero la maggiore consistenza) del suddetto comparto; 
 

CHIEDE L’APPROVAZIONE DI UN INTERVENTO CON ATTUAZIO NE 
DIRETTACONDIZIONATA PER LAVORI DI: 

 
 NUOVA COSTRUZIONE PREVIA DEMOLIZIONE DEI VOLUMI ESISTENTI   

 RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA  

 RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA 

 RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA ED URBANISTICA  

 VARIANTE PIANO ATTUATIVO n. _________________________ del ____/____/________ 

 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO CON CAMBIO DI DESTINAZIONE D’USO 

 PARCHEGGI PERTINENZIALI IN DEROGA 

 LOTTIZZAZIONE A SCOPO PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE 

 LOTTIZZAZIONE A SCOPO PREVALENTEMENTE PRODUTTIVA 

 INTERVENTO URBANISTICO PREVENTIVO 

 INTERVENTO CON ATTUAZIONE DIRETTA CONDIZIONATA SISTEMAZIONE PAESAGGISTICA  A 
CARATTERE UNITARIO E COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE 

 
Bollo 
16,00 



da eseguirsi sull’area/sull’immobile sito in:___________________________________________________________ 

Loc./via ___________________________________________________________________ n. _______________ 

identificato al N.C.E.U./C.T. al foglio _________________ mappale __________________ sub ___________ 

come da progetto allegato.   

 
COMUNICA CHE 

 Non sono in corso di trattazione altri progetti edilizi sull’area/immobile oggetto dell’intervento 
 Le opere comportano modifiche in locali NON interessati da domanda di CONDONO edilizio ex lege 47/85 e/o 

L.724/94 e successive modifiche 
 Le opere comportano modifiche in locali interessati da domanda di CONDONO edilizio ex lege 47/85 e/o 

L.724/94 e successive modifiche presentata nell’anno ____________ 
 
 
Intende affidare la progettazione delle opere a: 
 
 

PROGETTISTA ABILITATO 
Cognome e Nome ____________________________________________________________________________ 

codice fiscale/partita IVA _______________________________________________________________________ 

residente /con sede in _________________________ via ______________________________________ n. ____ 

CAP ________ tel._______________Fax  ______________________e-mail______________________________ 

Iscritto Iscritto all’Albo ____________________________________________ Prov.di  ______________al n:_____ 

che sottoscrive per accettazione: (timbro e firma) 
 
 
 
 
 
        ________________________________________ 
 

 
 

PROGETTISTA ABILITATO 
Cognome e Nome ____________________________________________________________________________ 

codice fiscale/partita IVA _______________________________________________________________________ 

residente /con sede in _________________________ via ______________________________________ n. ____ 

CAP ________ tel._______________Fax  ______________________e-mail______________________________ 

Iscritto all’Albo ____________________________________________ Prov.di  ______________al n:__________ 

che sottoscrive per accettazione: (timbro e firma) 

 
 
 
 
 
        ________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



DICHIARA CHE 
 

I soggetti, titolari di diritti reali su beni confinanti a quelli oggetto dell’intervento, come da estremi catastali, sono:  
Ditta:______________________residente__________________________________f_______part.____________
Ditta:______________________residente__________________________________f.______part.____________ 
Ditta:______________________residente__________________________________f.______part.____________ 
Ditta:______________________residente__________________________________f.______part.____________ 
 

 
 

  L’area non è interessata da Piani Attuativi vigenti e/o adottati 
  L’area non è soggetta al Piano Attuativo ___________________ vigente/adottato dal __/__/____ e che le 

opere previste non contrastano con le prescrizioni del Piano 
 
 
 

Intervento soggetto al nulla-osta di altri Enti 
 
Si allega il parere/nulla-osta rilasciato da: 

 Soprintendenza Beni Ambientali                                                    n. __________________ del ___/___/______ 
 Comunità Montana dei Monti Martani e del Serano n. __________________ del ___/___/______ 
 VUS n. __________________ del ___/___/______ 
 ASE n. __________________ del ___/___/______ 
 CSA n. __________________ del ___/___/______ 
 ENEL n. __________________ del ___/___/______ 
 TELECOM n. __________________ del ___/___/______ 
 ASL n. __________________ del ___/___/______ 
 Viabilita’ e verde pubblico comunale n. __________________ del ___/___/______ 
 Viabilita’ provinciale  n. __________________ del ___/___/______ 

 
 

ALLEGA ALLA PRESENTE : 

I SEGUENTI ELABORATI: 
- 
- 
- 
- 

 
 

DESIGNA… 
 

inoltre, quale REFERENTE UNICO il Sig……………………………………………………………………………………… 
 

********* 
AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 675 DEL 31.12.1 996 e smi AL TRATTAMENTO DEI DATI 

Autorizzo il trattamento dei dati forniti per l’istruttoria delle procedure da me richieste. Tale consenso riguarda anche, più 
specificamente, l’attività svolta dagli Enti terzi competenti nel rilascio di permessi di costruzione/nulla osta o in quanto destinatari di 
comunicazioni e l’attività svolta da terzi fornitori di servizi al Comune, anche al fine di rilevare lo stato di soddisfazione dell’utenza. 
 
 
Spoleto, _________________          Firma del Proprietario/Avente titolo __________________________________ 
          
         __________________________________ 
 
         __________________________________ 
 
      Per accettazione FIRMA DEL REFERENTE UNICO 
 
         ________________________________ 

Si allega fotocopia del documento d’identità ai sen si dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000 

 
 


