Al Comune di Pozzuolo del Friuli
Via XX Settembre n. 31
33050 POZZUOLO DEL FRIULI

RICHIESTA DI COPIA DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
RELATIVI A TERRENI/FABBRICATI DI PROPRIETA’

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________ __________
nato/a ______________________________________________il_______________________
residente in _____________________________________________________CAP _________
Via/Piazza ___________________________________________________________________
tel./cell. _____________________________________ fax ____________________________
documento di identità : tipo _______________________________ n. __________________
rilasciato in data ______________________ da _____________________________________
in qualità di proprietario del fondo/edificio sito in Comune di Pozzuolo del Friuli,
Via ______________________________________________________ n. ________________
Censito catastalmente al:
Fg. _________________ mapp. _____________________________
Fg. _________________ mapp. _____________________________
Fg. _________________ mapp. _____________________________
CHIEDE
l’esame e il rilascio in copia fotostatica (subordinato al pagamento dei costi)
il rilascio in copia conforme all’originale (subordinato al pagamento dei costi e del bollo se
non esente)
dei seguenti documenti:
Domanda di rilascio Permesso di Costruire/Concessione Edilizia/Autorizzazione
Edilizia
Dichiarazioni del professionista relative alla pratica
Elaborati grafici progettuali
Relazione illustrativa
Relazione strutturale
Relazione acustica
Documentazione fotografica
Progetto impianto termico
Progetto impianto elettrico
Progetto impianto idro-sanitario
Parere (completo degli elaborati debitamente vistati) della Soprintendenza ai Beni
Ambientali e Architettonici se l'immobile è vincolato ai sensi del D Lgs. n 42/2004;

Autorizzazione della Regione Friuli Venezia G ulia ai sensi della L.R. n 5/07, art. 60,
Nulla-osta di Ferrovie dello Stato s.p a
Nulla-osta di A.N.A.S.
Consorzio Ledra Tagliamento, D Autorità militare
Altri Enti pubblici (specificare)
Autocertificazione circa la conformità del progetto alle norme igienico sanitarie
Relazione paesaggistica redatta ai sensi del D.P C M 12.12 2005
Certificato di conformità del D.L.
Certificato di conformità impianto elettrico
Certificato di conformità impianto termico
Certificato di conformità impianto idro-sanitario
Certificato di conformità antenna TV
Certificato di conformità cancelli elettrici telecomandati
Certificato di conformità isolamento termico edificio
Certificato di conformità impianto adduzione gas
Certificazione energetica (sono esclusi i fabbricati industriali, artigianali e
agricoli non residenziali quando gli ambienti siano riscaldati per esigenze del
processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non
altrimenti utilizzabili)
Verifica deposito isolamento acustico – Deposito progetto acustico
Autorizzazione allo scarico
Introduzione catastale – piantine scala 1/200
Collaudo statico opere in C.A.
Proroga fine lavori
Comunicazione inizio lavori
Comunicazione fine lavori
Documentazione relativa alle ditte esecutrici (DURC ecc.)
Altra documentazione (specificare):

Dichiaro di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003,
che i dati personali, di cui alla presente istanza, sono richiesti obbligatoriamente ai fini del
procedimento. Gli stessi, trattati anche con strumenti informatici, non saranno diffusi ma
potranno essere comunicati soltanto a soggetti pubblici interessati al procedimento, nonché
agli altri soggetti, in conformità alle vigenti disposizioni in materia di accesso ai dati.
Pozzuolo del Friuli li,
____________________

Firma del richiedente
______________________________

Si allega fotocopia del documento di identità del richiedente sottoscrittore della richiesta e
fotocopia della delega in caso di rappresentanza dell’interessato.

Il sottoscritto (richiedente) dichiara di aver preso visione e copia dei documenti richiesti.

Pozzuolo del Friuli li,
_____________________

In fede
________________________

