Timbro protocollo

Marca da
Bollo da
€ 16,00

Comune di Fiorano
Modenese
Provincia di Modena
Al Responsabile del

Servizio Urbanistica – Sportello Unico Edilizia - Ambiente

PROCEDIMENTO DI RILASCIO DELLA
VALUTAZIONE PREVENTIVA
SULL’AMMISSIBILITA’ DELL’INTERVENTO EDILIZIO
(Art. 21 L.R 15/2013 e s.m.i.)i
ii

Il sottoscritto:

PERSONA FISICA
1

Nome Cognome

C.F. o partita IVA

nato a

Prov

Nato il

Via

N.°

Comune di Residenza

Prov.

Frazione

Cap

e-mail/pec

Tel

PERSONA GIURIDICA
2

Nome Cognome

in rappresentanza di:

Nato a

Prov.

Nato il

C.F. o partita IVA

Tel

Con sede legale

Via

e-mail/pec

Frazione

Fax

N.°

Cap

In qualità di:
proprietario
comproprietario

avente titolo

_________________________________________

_____________________________________________________________

con la presente, ai sensi dell’art. 21 della L.R.15/2013 e s.m.i.,

CHIEDE
Il rilascio della VALUTAZIONE PREVENTIVA sull’ammissibilità dell’intervento di:iii
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
RICHIESTA DI VALUTAZIONE PREVENTIVA

Marzo 2017

1

Da realizzare, previa successiva presentazione di:

Permesso di Costruire

SCIA

nell’IMMOBILE ubicato in via ______________________________________ n. ____________
Foglio

Particella/e

Sub

Identificazione Catastale
secondo la relazione prodotta in allegato alla presente e predisposta dal:
Cognome e Nome o ragione sociale

Partita Iva C.Fiscale

Nato il

Nato a

Residente a:

Via e N.° civico

Studio professionale in:

Via e N.° civico

pec

Tel.

Ordine o Collegio e N. di iscrizione

Dati del
professionista
incaricato

Fax

Ai sensi dell’art.21 della L.R.15/2013, la valutazione preventiva è rilasciata dallo Sportello Unico per l’Edilizia, entro il
termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla presentazione della relazione. Trascorso tale termine la valutazione
preventiva si intende rilasciata secondo quanto indicato nella relazione presentata.
Alla richiesta si allega la seguente documentazione :
Relazione tecnica

iv

Ricevuta di versamento dei diritti per spese istruttorie
_________________________________________________
Fiorano Modenese, li __________________
IL RICHIEDENTE

(Firma leggibile)

_________________________________
Note:
i

Nella compilazione del modello si dovranno apporre, ove previsto, crocette negli appositi quadratini di opzione per indicare con
chiarezza la scelta operata o l’ipotesi che si presenta
ii
indicare le complete generalità del soggetto che presenta la richiesta
iii
indicare gli interventi che si intendono realizzare
iv
Ai sensi dell’art. 21 comma 1° della L.R. 15/2013 i contenuti della relazione avranno riguardo, in particolare, ai vincoli, alle categorie
di intervento, agli indici urbanistici ed edilizi ed alle destinazioni d’uso

RICHIESTA DI VALUTAZIONE PREVENTIVA

Marzo 2017

2

