Allegato 10
ex art. 3 Regolamento di attuazione LR 19/2009
RICHIESTA AUTORIZZAZIONE IN PRECARIO

Al Comune di

Spazio riservato al Protocollo

presso Ufficio Tecnico Comunale/Sportello unico edilizia/Struttura
edilizia privata/altra struttura comunque denominata competente in
materia edilizia
Indirizzo
Posta elettronica certificata

MARCA DA BOLLO

spazio da compilare a cura del Comune
Pratica edilizia n.__________________del ___________________

(eventuale, in alternativa compilare spazio dedicato a pag. 3)
N.B. Nel caso di presentazione dell'istanza in forma cartacea, va
applicata una sola marca da bollo del valore di Euro 16,00

Domanda di AUTORIZZAZIONE IN PRECARIO
(contiene la dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa al titolo a richiedere gli interventi)

riservato all’Ufficio Tecnico

N.Pratica:

Al Signor SINDACO
del Comune di POZZUOLO DEL FRIULI
Via XX settembre 31
33050 Pozzuolo del Friuli - UD

…….../………

La/Il sottoscritta/o1
nato/a a
residente a

il
CAP/PROV.

in via

n

codice fiscale
telefono

fax

e-mail

@

p.e.c. (mail certificata)

@

solo per le ditte in qualità di legale rappresentante della ditta:
ragione sociale
con sede a

CAP/PROV.

in via

n

CF/Partita IVA
telefono

fax

e-mail

@

p.e.c. (mail certificata)

@

Consapevole/i delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e dall’art. 495 del C.P. e del fatto che le dichiarazioni false comportano la perdita del beneficio ottenuto,

1

Nel caso di più soggetti allegare il modulo specifico contenente i dati relativi agli altri richiedenti.

N.B. le firme di tutti i richiedenti vanno apposte solo il calce al presente modello.
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DICHIARA/NO
di essere2
dell’immobile sito in via

n.

distinto catastalmente come segue:
N.C.T. foglio

mappale/i

N.C.E.U. foglio

mappale/i

Sub.

CHIEDE / CHIEDONO
Il rilascio dell’AUTORIZZAZIONE IN PRECARIO ai sensi dell’art. 20 della legge regionale n. 19/2009 per l’esecuzione dei
lavori di:
3

sull’immobile suddetto così come risultante dal progetto allegato alla presente, redatto da:
cognome e nome
nato/a a
con studio a

il
CAP/PROV.

In via

n

CF/Partita IVA
telefono

fax

e-mail

@

p.e.c. (mail certificata)

@

albo/collegio dei

PROV.

n.

e destinati al soddisfacimento di esigenze di carattere improrogabile e transitorio, non altrimenti realizzabili, in quanto:
4

DICHIARA / DICHIARANO
di essere a conoscenza del fatto che l’autorizzazione in precario non sost ituisce 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
2

Specificare il t itolo in base al quale viene richiesta l’autorizzazione in precario. Si considerano, ai sensi dell’art. 21 c. 2 della LR 19/09, tra i soggett i a cui è riconosciuto il diritto di
eseguire opere edilizie, oltre al proprietario: a) il t itolare di diritt i di superf icie, usufrutto, uso e abitazione e di altri diritt i reali; b) l'affittuario di fondo rust ico; c) il concessionario di beni
demaniali; d) il t itolare di diritt i edificatori riconosciut i in un contratto o in altro atto giuridico riconosciuto dalla legge; e) il dest inatario di ordini dell'autorità giudiziaria o
amministrat iva avent i a oggetto l'intervento.
3 Descrizione sintet ica dell’intervento previsto.
4 Indicare dettagliatamente i mot ivi che giust ificano la richiesta di autorizzazione in precario e che non siano altriment i realizzabili.
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luoghi, l'opera è demolita e lo stato dei luoghi è ripristinato con ordinanza del dirigente o del responsabile del
competente ufficio comunale a spese dei responsabili dell'abuso;
di aver affidato l’incarico di direttore dei lavori a
cognome e nome
nato/a a

il

con studio a

CAP/PROV.

in via

n

CF/Partita IVA
Telefono

fax

e-mail

@

p.e.c.

@

albo/collegio dei

PROV.

n.

e di impegnarsi a comunicare immediatamente i successivi eventuali cambiamenti del direttore dei lavori e del costruttore.
Per quanto sopra, ai sensi della vigente legislazione in materia,

ALLEGA / ALLEGANO IN DUPLICE COPIA:
-

fotocopia di un documento di identità personale del richiedente;

-

n. 1 marca da bollo da € 16,00.= che verrà apposta sull’atto finale;

1-

elaborati progettuali contenenti tutti gli elementi utili alla individuazione e verifica
dell’intervento previsto5 (es. estratto della mappa catastale (autentico o sottoscritto dal tecnico
progett ista), planimetria di rilievo in scala non inferiore a 1:500, rilievo fabbricat i esistenti in scala
1:100, planimetria generale di progetto in scala 1:200, planimetria servizi a rete in scala 1:200,
planimetria relativa allo smaltimento delle acque di rifiuto e meteoriche con indicazione dei relativi
recapit i in scala 1:200, piante di progetto in scala 1:100, sezioni di progetto in scala 1:100, prospetti di
progetto in scala 1:100, tavole di raffronto per intervent i su manufatti esistenti completi di campitura
giallo/demolizioni e rosso/costruzioni, dettagli costruttivi e decorativi in scala 1:50 oppure 1:20)

2-

relazione tecnico illustrativa;

3-

documentazione fotografica dello stato di fatto;

4-

dichiarazione del progettista e/o del richiedente relative a:
prevenzione incendi (D.P.R. n. 37/98, D.M. del 4.5.98),6
risparmio energetico (L. n. 10/1991, D.Lgs. n. 192/2005 come modificato dal D.Lgs. n.
311/2006),7
impianti (D.M. 22.01.2008 n. 37, D.P.R. n. 162/1999, L.R. 15/2007), 8
barriere architettoniche (art icoli 77 e 82 D.P.R. n. 380/2001 ), 9
normativa sismica (D.P.R. n. 380/2001, L.R. n. 27/88 );10

5-

autorizzazioni, pareri, nulla-osta, necessari in base alle disposizioni vigenti:
autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 146 del DLGS 42/2004 - Codice dei beni culturali e
del paesaggio,

5 La documentazione dovrà riportare, ai sensi dell’art. 14 c. 2 della L.R. n. 19/2009, la specificazione della destinazione d’uso degli immobili e delle singole parti che lo compongono secondo la classificazione di cui all’art. 5 della stessa L.R. n. 19/2009 o ad altra disposizione se vigente ai sensi di quanto previsto dall’ art. 61 c. 2 della stessa legge regionale.
6 utilizzare il modello relativo alla dichiarazione prevenzione incendi
7 utilizzare il modello relativo alla dichiarazione risparmio energetico
8 utilizzare il modello relativo alla dichiarazione impianti
9 utilizzare il modello relativo alla dichiarazione barriere architettoniche
10 utilizzare il modello relativo alla dichiarazione strutture e sismica
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parere del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco in ordine al rispetto della normativa di
prevenzione incendi ex D.P.R. n. 37/98 e D.M. del 4.5.98 relativamente all’attività n.
del
D.M. 16.02.1982;
parere ARPA di simulazione dei campi elettrici, magnet ici ed elettromagnetici ai sensi del
DPCM 8/7/2003,
nulla-osta, completo degli elaborati allegati, debitamente vistati di:
Ferrovie dello Stato s.p.a.,
A.N.A.S.,
Consorzio Ledra Tagliamento,
Autorità militare,
ARPA F.v.g.,
C.A.F.C.,
Amministrazione provinciale,
altri Enti pubblici
6-

altra documentazione di seguito specificata:

ELEZIONE DI DOMICILIO:
La/Il/I sottoscritta/o/i elegge/eleggono domicilio ai sensi dell’art. 47 C.C. presso il seguente indirizzo:
sig./sig.ra
residente a

CAP/PROV.

in via

n

telefono

fax

e-mail

@

p.e.c. (mail certificata)

@

Pertanto ogni comunicazione relativa alla presente istanza va indirizzata al nominativo sopra citato.
In caso di mancata apposizione della marca da bollo o in caso di marca da bollo insufficiente, si procederà, senza ulteriore avviso, ai sensi dell’art. 19 e art. 31 del D.P.R. n. 642/1972, dandone comunicazione al competente Ufficio locale
delle Entrate che provvederà alla regolarizzazione e all’applicazione della relativa sanzione.
INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE 675/96 (PRIVACY)
I sottoscritti firmatari della richiesta dichiarano di essere informati, ai sensi ed agli effetti dell’art. 10 della L. 675/96 che
i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la
presente viene resa.
Distinti saluti.
Il progettista (timbro e firma)

Pag. 4 / 5

Pozzuolo del Friuli, (data)
Il/I richiedente/i (firma)
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Per accettazione dell’incarico di direzione lavori

Il direttore lavori (timbro e firma)

Pag. 5/5

Pozzuolo del Friuli, (data)

