
 
 

 
 
COMUNE DI ROCCAVIONE 

SETTORE URBANISTICA  

  
          N° pratica edilizia (riservato al Comune) 
 
 
 

_________________________ 
 

 

 
 

 

DOMANDA DI “PERMESSO DI COSTRUIRE” 
(artt. 10-21 del D.P.R.  6 giugno 2001 N. 380 e s.m. e i.) 

 
AL RESPONSABILE 

SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA 
 
 
 
          

 I .. sottoscritt .. (1) Luogo e data di nascita, codice fiscale o part. I.V.A. 

   

   

   

   

   

 

 Resident .. in / con sede in :  

  

  

  

In qualità di soggetto legittimato, avente titolo in quanto : (2) 

� Proprietario  

� Altro titolo abilitativo: _________________________________________________________________ 

 
 Chied ...... IL PERMESSO DI COSTRUIRE: (3) 

  

  

  

  
 

 

  
 

 

 

  

 

  



 Localizzazione dell’intervento :  N°. civico 

 Via / Viale / Corso / P.zza      

 Frazione    

 Località    

 
 Identificazione catastale  (   N.C.T.   N.C.E.U. ) :  
 
 Sezione censuaria  

 foglio / i  n°.  

 mappale / i  n°.  

 
 Destinazione d’uso dell’immobile in progetto  (4) 

    Residenziale   Artigianale   Industriale   Commerciale 
     Direzionale   Residenziale Agricola 

 
  Turistico Ricettiva 

     Sportiva e tempo libero 
 

  Produttiva agricola 
     Mista :   

      Altro uso :   
  

 
 Riferimenti a pratiche precedenti  (5) 

    Permesso/i di costruire 

     Concessione / i   
     Autorizzazione / i  

     Denuncia/e di inizio attività AC. n°.   

     Comunicazione/i  ex art. 26 L. 47/85 AC. n°.  
     Domanda di permesso di costruire (presentata). AC. n.  

     Licenza/e edilizia/e  

     Condoni edilizi.  
 
 
 Progetto redatto da :  Codice fiscale o part. I.V.A. 

           Arch.  Ing.  Geom.    

      Arch.  Ing.  Geom.
m. 

   

      Arch.  Ing.  Geom.    

      Arch.  Ing.  Geom.    

    Con studio in : (6)  
   



ENTI INTERESSATI DAL PROCEDIMENTO (7) 
 
� Comune di Roccavione, Urbanistica  
� Comune di Roccavione, Corpo Polizia Municipale 
� Regione Piemonte, Settore gestione beni ambientali - Torino 
� Comm. ne Provinciale di Cuneo di tutela e valorizzazione beni Culturali e Ambientali – comm. ex 91 bis  
� Soprintendenza ai beni ambientali ed architettonici del Piemonte 
� A.S.L. 15 
� A.R.P.A. 
� Comando Vigili del fuoco di Cuneo 
� A.N.A.S. 
� Ferrovie dello Stato spa 
� Corpo Forestale dello Stato 
� Agenzia Interregionale per il Fiume Po –AIPO – Alessandria 
� Altro 
 
 
 
 
 
 
 Viene nominato Direttore dei lavori :  Codice fiscale o part. I.V.A. 

  

   

  
 Viene nominato Esecutore dei lavori :  Codice fiscale o part. I.V.A. 

   

I sottoscritti dichiarano che gli elaborati grafici allegati alla presente non presentano indicazioni incompatibili 
con lo stato di fatto e di diritto dei luoghi interessati dall’intervento tali da indurre a formulazioni di giudizio 
da parte dell’Amministrazione in contrasto con le Norme di leggi vigenti, col P.R.G. e Reg.ti Comunali.  
 
 I .. RICHIEDENT ..   I .. PROGETTIST .. 

    

    

    

 
PER ACCETTAZIONE DELL’INCARICO RICEVUTO  

I .. DIRETTORE / I   LAVORI .. L .. ESECUTORE /I    LAVORI 

  

    

 

 



 

Allegati alla presente domanda: 

� Attestazione concernente il titolo di legittimazione  (titolo di proprietà o di disponibilità)  (8) 

� Autocertificazione del progettista circa la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie vigenti 
(art.20, 1’ comma, DPR 380/2001 e s.m. e i.) 

� Relazione illustrativa e scheda tecnica dell’intervento 

� Estratto di P.R.G.  con indicazione dell’immobile oggetto di intervento 

� Estratto di mappa aggiornato 

� Elaborati grafici stato di fatto  

� Elaborati grafici in n. ________ tavole progettuali (Redatti secondo le norme del R.E.C.) 

� Documentazione fotografica a colori 

� Elaborati grafici/dimostrativi e dichiarazione professionista rispetto Legge 13/89 e ss.mm.ii. 

� Progetto impianti ai sensi della Legge 10/91 

� Progetto impianti ai sensi della Legge 46/90 e ss.mm.ii. 

� Altro ________________________________________________________________________ 

� _____________________________________________________________________________ 

� _____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 NOTE PER LA COMPILAZIONE 
 Compilare a macchina o in stampatello 

(1) Persona fisica o altro legale rappresentante della persona giuridica 
(2) Indicare il titolo di disponibilità per richiedere il permesso. 
(3) Indicare sommariamente la tipologia dell’intervento edilizio e la qualificazione giuridica dello stesso. 
(4) Indicare le destinazioni previste in progetto. 
(5) Indicare quali anche se più di una. 
(6) Indicare l’indirizzo dello studio professionale. 
(7) Da compilare a cura del progettista. 
(8) Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 

 x  BARRARE LE CASELLE 

 

COMUNE DI ROCCAVIONE  
Via S. Croce n° 2 – 12018 ROCCAVIONE -  Telefax 0171/757857 - Tel. 0171/264963 
ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO: martedì, giovedì e venerdì dalle ore 10:30 alle ore 12:00 

DATA 


