P.G.

Comune di Sernaglia della B.
Provincia di Treviso
Area Tecnica - Sportello Unico edilizia

Marca da
bollo da euro
14,62

DOMAi,DA DI PERMESSO DI COSiRUIRE
(articoli da 11 a 15 del d.P.R. n. 380 del 2001)

X

ordinario per interventi di cui aiia successiva tabeiia A.
(articolo lO, d.P.R. n. 380 del 2001)

_- ------ -----_
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A Sportello Unico Attività Produttive
del Comiine di Sernaglia
...11
... sottoscritto
residente in

-=:::..:....==....:....:..::=

deUa Battaglia
~~~~~~_il~-~-~

_

~~~~~~

_________

codice fiscale

D
C

n. _1~

_

per conto:

proprio
proprio e de ... soggett ... elencat. .. nell'allegata tabella C

della d!tt..a ~JVI=-••,-.c\_R_I(~.c\:-:,S=-.--::R~.L::-.-=~~::--:----=:-:--.-__
-:--:-:- __
-= __
=--_ cod. fisco 1~ ~ 715131 ~ 5101216141
con sede in Sernaglia della Battaglia Icc. Falzè
via/piazza Borgo Furo
n. 7
che rappresenta in qualità di legale rappresentante
(2)
X della ditta Industria Mobili FUi Corazzin s.p.a, cod. fìsc. 00203020258 con sede in Moriago della Battaglia via Aldo
Moro che rappresenta in qualità di Legale rappresentante
avente titolo alla presentazione della richiesta di permesso di costruire in quanto:
X proprietariO esclusivo
C compropnetario con i... soggett ... elencat... nell'allegata tabella C
x

D

(3)

(a tale scopo autorizzato da ... proprietari. .. elencat . nell'alleg?ta";;'

Ha C)

Degli immobili in via Borgo Furo
in Falzè di Piave
n.
individuati ai ~Ii
numero
34 - 316 - 89 - 465 - 131 - 876
foglio 18
Classificati
X in zona: B
B/23 - B/25
nello strumento urbanistico generale vigente
D in zona:
nello strumento urbanistico generale in salvaguardia
:::J In zona non pianificata (vincolo decaduto articolo 9 d.P.R. n. 380 del 2001 e articolo 9 d.P.R. n. 32 •..•el _J01)
D
D

non interessato da alcun piano attuatìvo vigente
interno al Piano di

denominato

approvato con deliberazione C.C. n.
notaio

X
w

del
del

EE-EE- o=co
o=co
-

-

e ccnvenzionato con atto
rep.

non soggetto a vincoli
soggetto a ... seguent... vincol... :

D
D
D
O
D
D

storico architettonico titolo I decreto legislativo n. 490 del 1999
paesìstìco ambientale titolo TI decreto legislativo n. 490 del 1999
ìdroqeoloqlco R.D. n. 3257 del 1923
zona di recupero articolo 27 legge n. 457 del 1978
sismico: D legge n. 64 del 1974 D ordinanza p.c.m. 3274 del 2003
fascia rispetto: D stradale D ferroviario D cimiteriale D (aItTO)

-------

CHIEDE
Il permesso di costruire

per l'esecuzionedei lavori di seguito indicati.

Ferme restando le definizioni individuate nelle seguenti tabelle A e B, 11nterventoconsiste, in sintesi, in:
Ristrù"tturazione
de; COiiiplesso prooù"ttivo MARKA s.r.l. con iiiterYenti e listi utbiiCiZio'ri: con jiCiuia;e
demolizione e ricostruzione e di manutenzione straordinaria
con destinazione urbanistica:

D Residenziale; D Direzionale; D Commerciale; D Turistico/ricettiva; D Agricola;
X Industriale;

e destinazione d'uso specifica:

D Artigianale; D

(altra)

TABELLA A

clInterventi

lO defCl.P.R. n. 380 del 2001

preVistictalltarticolo

T:fj;[:

,

costruzione di manufatti edilizi
D fuori terra
D interrati
ampliamento di manufatti edilizi esistenti all'esterno della sagoma
)
interventi di urbanizzazione: D primaria D secondaria (
infrastrutture e impianti comportanti la trasformazione permanente del suolo inedificato
torri e tralicci per impianti ricetrasmittenti e ripetitori per servizi di telecomunicazione
manufatti leggeri, strutture di qualsiasi genere, non temporanee,
D prefabbricati
quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, utilizzati
D in opera
come abitazioni, ambienti di lavoro, depositi, magazzini e simili (4)
Din
diretta esecuzione di D pertinenze con esecuzione di un volume superiore al 20% di quello dell'edificio principale
strumenti urbanistici generali D trasformazione permanente del suolo
D depositi di merci
recanti precise disposizioni
inedificato mediante:
D impianti per attività produttive all'aperto
planovolumetriche
O (altro)

D nuova

costruzione:
D disciplinata da piani attuativi
precise
disposizioni
con
planovolumetriche,tipologiche
formali e costruttive, !a cui
statn
sussistenza
sia
esplicitamente dichiarata in
sededi approvazione

IX

ristrutlurazione

D
D
D
D
D
D

D aumento delle unità immobiliari

edilizia con

X modifiche di:

,

X volume; X sagoma; X prospetti;

O mutamento della destinazione d'uso da

X superfici;

(5)

X sedime;

D ristrutturazione urbanistica
TABELLA'B . f Interventi Dre,istiall'éÌrttcOlò 22; commi :I e 2"del d.P.R. n. 380 del 2001
D manutenzione straordinaria
D interventi non compresi
nella tabella

D
D
D
D
D
D

A

in":

restauro e risanamento conservativo
pertinenze con esecuzione di un volume inferiore al 20% di quello dell'edificio principale
opere interne:
recinzioni, muri di cinta, cancellate
(altro)

ristrutlurazione edilizia senza aumento di unità immobiliari, modifiche di volume sagoma,
prospetti e superfici, né (se in zona omogenea A) mutamenti di destinazione d'uso e:
D con demolizione e ricostruzione fedele
D senza demolizione e rìcostrunone

[ill]]]

D variante

ITITJ

D permesso di costruire numero
a:
in data []
- []
D denuncia di inizio attività prot.
(articolo 22, camma 2)
che non incide sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, non cambia la destinazione d'uso e la categoria edilizia, on altera la
sagoma e non viola le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire, costituisce parte integrante aell'ir ervento
principale di cui all'atto sopraindicato - In deroga all'articolo 23 comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001, . lavori d cui ali?
presente derxmcia di inizio attività O sono ancora da esequire: O sono in corso di esecuzione: O sono ota 'aH "'SP" iti.
1

:

L1ntervento di cui alla presente domanda di permesso di costruire

è:

.D gratuito e non è dovuto il contributo di cui agli articoli 16 e 19 del d.P.R. n. 380 del 2001, in quanto:
D trattasi di intervento previsto dall'articolo 17, comma 3, lettera ......) (6) del d. P.R. n. 380 del 2001;
D trattasi di intervento diverso da quelli previsti dagli articoli 10 e 22, comma S, del d.P.R. n. 380 del

2001;

O oneroso, e allega il prospetto di proposta di determinazione del contributo di costruzione cui agli articoli 16 e 19 del
d.P.R. n. 380 del 2001. Il versamento verrà effettuato con la modalità e nei termini previsti dai provvedimenti
amministrativi che regolano la materia.
allega alla presente domanda i documenti previsti dal Rego!amento edilizio e dalle istruzioni predisposte dallo Sportello

:

unico per l'edilizia e ai fini delle rispettive responsabilità dichiara l'intervento

j'

dei seguenti soggetti:
i :

I

cod.fisc.

Arch. Adriano zanoni
con studio in Moriago della Batt.

via/piazza

iscritto ali'
ordine
Tiun b ro e fi rrna per asse'nso. ~

de...

archi~~::~

V
~-

~

~rll,

TR

iscritto ali'
Timbro e firma per assenso:

D

L'esecutore dell'intervento

sarà la ditta

con sede in

,

X

I TT

Progettista

X
al n.

DiretiDre Lavori
159

,

n° 159
•• fttJMn

••••
~:

'tTi

I I I I I I I I I I I D Prooettista

D Direttore Lavori

della prov. di

Da definire

al n.

cod. fisco
via/piazza

L'esecutore dell'intervento

Sernaglia della Battaglia,

f'Orii'~
#:
V

via/piazza
de ...

Treviso

deUa~~i

'IA!'IFICATORI
'AF.SAGOISTI
CONSfJr.VAfOJU

J..

cod.fisc.
con studio in

IzININIDIRINI4171El1191Fl712191Qlx
Roma 99

IIIllllIIII
n.

.i

I

sarà indicato e reso noto prima o unita mente alla comunicazione di inizio dei lavori.

lì 05/11/2013

Il richiedente: Fto Corazzin Mosè

Gt::>~

I

TABELLA C
I Altri SOggetti ~YentnitolQO c:omunCiueinten!$sattalla domanda di Dermesso di costi1.aire
La presente domanda dì permesso dì costruire è sottoscritta in solido dai seguenti sogaetti aventi titolo:
nato a
Via/Piazza
I=i~maper assenso:

I I I I I I I I I I I I I D Proprietario

I I I

cod.fisc.

1)

il

D Comproprietario

residente

D

nato a

I I I I I I I I I I I I I C Proprietario

I I I

cod.fisc.

2)
il

n Compropl'ietario

residente

D

" ia/Piazza
I=irma per assenso;

I I I" I I I I I I I I I I I I I I D Proprietario

cod.fisc.

3)
il

Nato a
Via/Piazza
Firma per assenso:

I~Yén~al.i controinte~ati.:titolari

TABELLA· O

comDfesi dall'intervenwoaaetto

residente a
Firma per assenso:

di dir",~g~Yi
tutelabiU susCettibili .di es$ere
della Dresentenchlesta di permesso di costruire ,~_

è sottoscritta per assenso dai seguenti soggetti:

La oresente domanda di permesso di costruire
residente a
Firma per assenso:

D Compropl'ietario
D

residente

cod.fisc.
via/piazza

I I I I I I I I I I I I I I I I I O Confinante

cod.fisc.
via/piazza

I I I I I I I I I I I I I I I I I D Confinante

D Condomino
D

D Condomino
D

Oati urbanistid éd edilizi

TABELLA E

Esistente

Da Piano

Da progetto

Superficie fondiaria mq.

18614

18614

Superficie coperta mq.

9292

9272

Note:

IVoNme_mc.
Rapporto copertura %
n ___:~~ _-.1
UCIl~/t.a

Altezza

__

1I1L/11I1.f

51%

I

I

mi

varie

Max725 cm.

N° piani Iitori terra

1

1

mi
Distanza confini mi

Min 5/00

Min. 5,00

A confine

Nuova costruz.
min. 6,00 mi.

DisI:imza strada

I Pari<scoperto

Pari< coperto mq.
Pratiche edilizie precedenti

I~
)

S. iL Superficie

I

I

I

I

mq.

I in data

I ditta

I tipo praliciJ

I

1

I

I

3

1

51%

I

utile

--~

1111.1.

s.n.r. Superficie non residenziale

mq.

Totale

mq.'

I.._,,_.__._[~_._
".1.

VVIUIIIC

nc;:,IUClILICIIC

v.nr. Volume non residenziale

I Totale

1

irJC.

I

I

I

I

me.
me.
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Il sottoscritto

"""':~Ji~i;I"-"·P"'-'-:J~~]UA~
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arch. Adriano Zanoni.

progettista dell1ntervento

!.I;:;=kt;11
...•.•

--"---'-~

Jj:....c..· ••

,

di cui alla presente domanda, come individuato in precedenza, titolare della redazione degli

elaborati tecnici e grafici allegati, consapevole della propria

responsabilità penale che assume ai sensi dell'articolo

76 del T.U. approvato con d.P.R. n. 445 del 2000, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità degli atti,

DICHIARA
La veridicità, la esattezza e la completezza degli elaborati tecnici allegati alla presente domanda; e inoltre

in reiazione aiia normativa in materia igienico-sanitaria, che:
D il progetto non è soggetto al parere igienico sanitario dell'A.S.l. in quanto non sono modificati né
direttamente

né indirettamente

i requisiti o le caratteristiche

di natura igienico-sanitaria;

D in sostituzione del parere igienico sanitario dell'A.S.L, attesta la conformità delle opere da realizzare alle
norme in materia igienico-sanitaria
X

richiede che il

con particolare riguardo al Regolamento locale di Igiene vigente nel Comune;

parere igienioo sanitario dell'A.S.L sia acquisito direttamente dallo sportello unico per l'edilizia

ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera a), del d.P.R. n. 380 del 2001;

D è già stato ottenuto il parere igienico sanitario dell'A.S.l., di cui si allega copia;
in relazione alla normativa in materia di prevenzione incendi, che:
D

il progetto non

è soggetto al parere dei Vigilidel Fuoco;

X richiede che il parere dei Vigilidel Fuoco sia acquisito direttamente dallo sportello unico per l'edilizia ai sensi
dell'articolo 5, comma 3, lettera b), del d.P.R. n. 380 del 2001;

D è già stato ottenuto ii parere dei Vigiii dei Fuoco, di cui si aiiega copia;
D è già stato richiesto il parere dei Vigilidel Fuoco, come da domanda che si allega in copia, fermo restando che
fino a! rilascio del predetto parere i termini per il rilascio del pemlP...5S0di costnJire non decorrono;

in relazione alla disciplina in materia di vincoli paesistiei, che:
X l'intervento non è soggetto ad autorizzazione paesistica di cui al titolo II, decreto legislativo n. 490 del 1999;
D richiede che la autorizzazione paesistica sia acquisita direttamente dallo sportello unico per l'edilizia ai sensi
D

dell'articolo 5, comma 4, lettera e), seconda parte, dei d.P.R. n. 380 dei 2001;
è già stata ottenuta la autorizzazione paesistica, di cui si allega copia;

D è già st..atarichiesta !a ~!LItorizzazione paesistica, come da domanda che sj allega in copia, fermo restando che
fino al rilascio della predetta autorizzazione i termini per il rilascio del permesso di costruire non decorrono;
in relazione al!a presenza di altri vincoli, che:

X l'intervento non è interessato da altri vincoli oltre a quelli indicati nella presente domanda;
O richieòe che iiiia

D

'" sia acquisito/e àirettamente dallo sporteiio unico per
l'edilizia ai sensi dell'articolo S, com ma 2, lettera e) e comma 4, del d.P.R. n. 380 del 2001;
è già stato/a ottenuto/a il/la
, di cui si allega copia;

D è già stato/a richiesto/a il/la

, come da domanda che si allega in copia,
fermo restando che fino al suo rilascio i termini per il rilascio del permesso di costruire non decorrono;

in relazione alle nonne civilistiche e alla disciplina dei rapporti di vieinato, che l'intervento richiesto:
X

è conforme alle norme del Codice Civile e alle norme integrative dello stesso e non lede alcun diritto di terzi;

D è stato ottenuto l'assenso del terzo controinteressato
D
D

come risulta da assenso scritto di cui alla tabella D;
come risulta dalla scrittura privata che si allega alla presente domanda di permesso di costruire.

In fede.
li progettista (timbro e firma)
Fto arch. Adriano Zanoni

o RD l N E

ADRIANO
ZANONI
n° 159

ARC~f~IETT!

~~~'gWM
ft~ ÉVnr~~
CON5ERVATORl

aettore

ARCHITETTO

4

Affittuario, usufruttuario, comodatario ecc.
Cancellare le definizioni che non interessano.

5

Indicare la destinazione precedente

e

Completare con la lettera di pertinenza relativa al/a filttispecie /egiI/e di gratuità.

3

qualora

rmtervento preveda

anche il cambio di destinazione.

~~~~'t~

