&2081(',7255(%(/9,&,12
PROVINCIA DI VICENZA

--------------------------------

- SETTORE URBANISTICA / EDILIZIA PRIVATA -

Data ___________________

All’8)),&,2(',/,=,$
35,9$7$ del Comune di
36036 TORREBELVICINO (VI)

5LFKLHVWDSUHYHQWLYDDOODSUHVHQWD]LRQHGLXQD
 'HQXQFLDGL,QL]LR$WWLYLWj(1)
OGGETTO:


/$925,',
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
LOCALIZZAZIONE INTERVENTO ____________________________________
IDENTIFICAZIONE CATASTALE ______________________________________
DESTINAZIONE DI ZONA P.R.G. ______________________________________
SOGGETTO INTERESSATO (2) _______________________________________________
Il sottoscritto (3) ______________________________ avente recapito in _________
________________ Via __________________________ N. Tel. _______________
GRYHQGRSURFHGHUHDOODSURVVLPDSUHVHQWD]LRQHGLXQD'HQXQFLD,QL]LR$WWLYLWj

FRQODSUHVHQWH&+,('(
XQ HVDPH SUHYHQWLYR GHOOD GRFXPHQWD]LRQH SURJHWWXDOH DOOHJDWD, LQ RUGLQH DL
VHJXHQWLDVSHWWL
36036 TORREBELVICINO (Vicenza) - Piazza Aldo Moro N. 7 - Partita I.V.A. e Codice fiscale 00178430245 – Tel. 0445 662104
Fax 0445 662198 – Posta elettronica tecnico@comune.torrebelvicino.vi.it - Posta certificata torrebelvicino.vi@cert.ip-veneto.net
(TU_Modello parere prevent-DIA)

Verifica di conformità urbanistico – edilizia (4)
Calcolo del contributo di costruzione da versare
Esame da parte della Commissione Edilizia Integrata in merito al vincolo
idrogeologico di competenza comunale (L.R. n. 58/1994)
Esame da parte della Commissione Edilizia Integrata in merito al vincolo
paesaggistico di competenza comunale (L.R. n. 63/1994)
Indicazione dei vincoli gravanti sull’immobile oggetto d’intervento.
A tal fine chiede di ricevere la risposta presso l’indirizzo sopra indicato (in ordine
agli aspetti indicati) ed allega la documentazione sotto descritta.
Firma (5)___________________________
'RFXPHQWD]LRQH$OOHJDWD
Elaborati grafici in due copie
Relazione Illustrativa
Documentazione fotografica
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

Note:

(1) La domanda viene presentata in carta semplice, non sono dovuti i diritti di segreteria.
(2) Per soggetto interessato s’ intende, di norma, il proprietario dell’ immobile. Nel caso di più comproprietari è

sufficiente indicare un nominativo.
(3) Il richiedente può essere il progettista o altro soggetto che abbia un interesse specifico alla realizzazione
dell’ intervento.
(4) Riguardo il parere di conformità urbanistico – edilizia, si fa presente che esso non comprende eventuali altri
dettagli che di norma vengono esaminati da altri Enti (come ad esempio i requisiti igienico – sanitari, le norme di
sicurezza antincendio, vincoli di competenza non comunale, ecc.)
(5) Nel caso la domanda venga resa da un tecnico libero professionista dovrà essere apposto il relativo timbro.

