COMUNE DI SAN QUIRINO
Provincia di Pordenone
in bollo

DOMANDA PER IL RILASCIO
DELL’ AUTORIZZAZIONE IN PRECARIO
ai sensi dell’art. 20 della L.R. 19/2009




1° RILASCIO
1° PROROGA
2° PROROGA

Al Signor Sindaco del Comune di SAN QUIRINO (PN)
La/Il/I sottoscritt_ __________________________________________________________
_________________________________________________________________________
nat_ a _____________________ il _____________ e resident_ a ____________________
in via ___________________________________________________________ n. ______
codice fiscale ______________________________________________________________
n. tel/fax__________________________________________________________________
in qualità di proprietaria/o/i dell'immobile oppure:
avente titolo alla richiesta in qualità di _______________________________ dell'immobile:
indicare il titolo che legittima a richiedere l'autorizzazione edilizia

sito in via _____________________________________________________ n. _________
distinto catastalmente come segue:
N.C.T. Foglio __________ mappal_ ______________________________
N.C.E.U. Foglio ________ mappal_ ______________________________ sub. _____
(oppure per le ditte)

La/Il/I sottoscritt_ __________________________________________________________
nat_ a ____________________ il __________ e resident_ a ________________________
in via __________________________________________ n. _______________________
codice fiscale ______________________________________________________________
n. tel/fax ____________________
in qualità di legale rappresentante della ditta ________________________________
con sede in ______________________ in via ________________________n. _________
codice fiscale/ partita I.V.A. __________________________________________________
n. tel/fax____________________
proprietaria dell'immobile oppure:
avente titolo alla richiesta in qualità di ______________________________ dell'immobile:
indicare il titolo che legittima a richiedere l'autorizzazione edilizia

sito in via _____________________________________________________ n____
distinto catastalmente come segue:
N.C.T. Foglio __________ mappal_ _________________________
N.C.E.U. Foglio ________ mappal_ ___________________________sub. _____

CHIEDE/CHIEDONO
nel rispetto dell’art. 20 L.R. 19/2009 del 19.11.2009 il rilascio della

AUTORIZZAZIONE IN PRECARIO
per installare sull’area sita in questo Comune in Via ______________________n°________
Fg.____________ Mapp. _____________________________________, le seguenti
strutture __________________________________________________________________
Con le seguenti caratteristiche ________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
per le seguenti motivazioni____________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
sull'immobile suddetto così come risultante dal progetto allegato alla presente, redatto da:
______________________ nat_ a _____________________________ il ______________
iscritt_ all'albo/collegio ______________ della Provincia di ____________ al n. ________
con studio in ______________________ via _______________________ n. __________
codice fiscale/partita I.V.A. _____________, n. tel/fax _____________,

DICHIARA / DICHIARANO
(solo per interventi riguardanti immobili commerciali) di essere a conoscenza del fatto
che l'utilizzazione dei locali commerciali dell'immobile sopracitato è soggetta alla vigente
legislazione sul commercio (ai sensi dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 130/Pres. del 9.4.1991
"Piano
regionale
del
Commercio");
di essere a conoscenza degli obblighi di cui all'art. 45, comma 1, del D. Lgsl. n. 152/99 e
successive modificazioni relativi agli scarichi di acque reflue domestiche in ricettori diversi
dalla rete fognaria comunale e agli scarichi di acque reflue industriali, nonché dei divieti di
cui all'art. 29 del sopraindicato decreto,
che l’ immobile oggetto dell’intervento:
non è assoggettato alle disposizioni di cui al D.Lgs n°42/2004 (Codice dei Beni culturali e
del Paesaggio);
è assoggettato alle disposizioni di cui alla II parte del D.Lgs n°42/2004 (Disposizioni in
materia di Beni culturali).
è assoggettato alle disposizioni di cui alla III parte del D.Lgs n°42/2004 (Disposizioni in
materia di Beni Paesaggistici). A fine dichiara:
di aver ottenuto l’autorizzazione paesaggistica (art. 159 D.Lgs n.42/2004) n°____
del___________
- di aver affidato l'incarico di direttore dei lavori alla/al sig._ _____________________,
con studio in ______________________ via __________________ n. ____, codice
fiscale/partita I.V.A. _______________________, n. tel/fax _________________ e di
impegnarsi a comunicare immediatamente i successivi eventuali cambiamenti del direttore
dei lavori e del costruttore;

ALLEGA/ALLEGANO
1. documento registrato attestante la proprietà o titolo di godimento dell’immobile(1) o, in alternativa,
autocertificazione di proprietà unitamente alla la fotocopia del documento di identità ;
2. progetto dell’intervento in duplice copia, sottoscritto dai richiedenti e dal progettista, completo di
tutti gli elaborati specificati all’art. 12 del Regolamento Edilizio e documentazione fotografica dello
stato di fatto (ulteriore copia per l’A.S.S. in quanto trattasi di intervento riguardante attività
commerciali e/o produttive).
N.B.: per gli interventi soggetti ad autorizzazione paesaggistica ai sensi del Lgs.vo n. 490/99 (ex
L. 1497/39 e L. 431/85) dovrà essere presentata un’ulteriore copia del progetto.
3. scheda urbanistica;
4. relazione sulle strutture ai sensi dell’art. 3 D.P.G.R. 05.04.1989 n° 164/Pres., in duplice copia;
5. nulla osta preventivo dei VV.F. o dichiarazione sostitutiva di insussistenza all’obbligo del certificato
di prevenzione incendi, in duplice copia;
6. scheda informativa A.S.S. n° 6 (nel caso di insediamenti produttivi), in duplice copia;
7. progetti e relazioni degli impianti ai sensi DM 37/2028 e L. 10/91 e successive modifiche ed
integrazioni, in duplice copia (se previsti);

8. nulla-osta, necessari in base alle disposizioni vigenti, completi degli elaborati allegati,
debitamente vistati di:
A.N.A.S.,
Consorzio Cellina - Meduna,
Autorità militare,
Amministrazione provinciale,
altri Enti Pubblici: _________.
I Sottoscritti, per le specifiche competenze, asseverano che l’allegato progetto è compilato in piena
conformità alle vigenti disposizioni di legge e ai regolamenti in materia urbanistica edilizia, di igiene,
ecc., nei riguardi delle proprietà confinanti e ciò ad ogni effetto anche nei riguardi di terzi e con
assoluto
sollievo
da
ogni
responsabilità
del
Comune
di
San
Quirino.

San Quirino, lì ______________
I/Il Richiedente
_______________________

_______________________

Il

Progettista

_______________________

Per accettazione dell'incarico di direzione lavori
Timbro con n. ________ di posizione.

_____________________________________

N O T E:
(1) qualora gli immobili interessati siano compresi nei parchi naturali regionali o nelle riserve naturali regionali di
cui all’art. 3 della L.R. 30.09.1996, n° 42, e/o compresi nelle zone omogenee A degli strumenti urbanistici
comunali, ovvero siano assoggettai dagli strumenti stessi a discipline espressamente volte alla tutela delle loro
caratteristiche paesaggistiche, ambientali, storico-archeologiche, storico-architettoniche e storiche-testimoniali.
(2) Tali interventi sono sempre soggetti ad autorizzazione edilizia

