
Al RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO  
DEL COMUNE DI ESCALAPLANO 

Via Sindaco G. Carta n.18 
08043 – Escalaplano (CA) 

 
 

Oggetto: Richiesta Autorizzazione edilizia. 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

nato/a a __________________________ il ________________ residente in __________________________ 

alla via ________________________________ n. _______ Codice Fiscale __________________________ 

tel. ___________________________ nella sua qualità di nella sua qualità di: �  Proprietario � Possessore   

� Affittuario del fabbricato sito in Escalaplano  in  via ______________________________ n. __________ 

distinto in Catasto:   �  Terreni  �  Edilizio al Foglio ______ Mappali _____________ Subalterni _______; 

CHIEDE 
ai sensi dell'art. 9 del Regolamento Edilizio Comunale, e dell'art. 1 della L.R. n. 5/2003, il rilascio della 

Autorizzazione Edilizia per l'esecuzione dei lavori di:____________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________nel fabbricato sopra identificato.  

 
A tal fine, consapevole  della responsabilità penale, in caso di falsità in atti e dichiarazioni, ai sensi dell'art. 
76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,  

DICHIARA 

� di possedere i requisiti per ottenere l'autorizzazione edilizia; 

� che essendo comproprietario dell'immobile è stato autorizzato a presentare la presente istanza anche da 
tutti gli altri comproprietari; 

� che il progettista incaricato è il ___________________________________________________________ 
iscritto al n. ___________ dell'Albo professionale de ___________________________________________ 
della Provincia di ____________________________ - Codice Fiscale: ______________________________ 
con studio in ____________________________________________________________________________ 
tel. _______________ fax ___________________ email _________________________________________ 

� che le opere in oggetto non comportano alterazioni alle superfici ed ai volumi dell'immobile; 

� che l'immobile in oggetto non è sottoposto ad alcun vincolo monumentale e/o paesaggistico (in difetto 
dovrà essere preventivamente richiesta autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs n. 
42/2004); 

� che le comunicazioni e le notifiche inerenti la presente istanza devono essere inviate presso il proprio 
indirizzo indicato in premessa; 

� che le comunicazioni e le notifiche inerenti la presente istanza devono essere inviate al progettista; 

di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

ALLEGA 

alla presente la sotto elencata documentazione: 



� ricevuta del versamento di € 50,00 sul c.c.p. n. 12117081  intestato al Comune di Escalaplano, Servizio di 
tesoreria , con  la causale “Diritti di segreteria rilascio Autorizzazione edilizia ”;   

� copia del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente; 

� n. 2 marche  da bollo dell’importo di € 16,00 delle quali n. 1 da applicare sulla richiesta  e n. 1 
sull'autorizzazione; 

� Progetto delle opere a firma di tecnico abilitato con dichiarazione di conformità delle opere (n. 3 copie 
cartacee e n. 1 copia in formato digitale); 

� Documentazione fotografica dell’edificio interessato , Tavole stralcio del P.P. (Fronti ed altezze attuali e 
di Piano, individuazione isolato, prospetti, ecc.) e scheda di Piano relativa all’immobile in esame, per 
interventi ricadenti nel centro storico del P.d.F. soggetti a Piano Particolareggiato; 

� Copia del documento di riconoscimento in corso di validità. 

� Altro: _______________________________________________________________________________ 

Nel caso in cui, in corso d'opera, si ritenga opportuno apportare variazioni che modifichino la tipologia 
dell'intervento edilizio, il sottoscritto si impegna ad inoltrare tempestivamente la documentazione occorrente 
per il rilascio del titolo abilitativo edilizio. 
 
Escalaplano lì ___________________ 
   Il/La Richiedente  
 
 
 
 
 


