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SUAP DEL COMUNE DI SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA
CHIEDE

Procedimento

Nuova Costruzione con Permesso di costruire

Permesso di costruire

il sottoscritto:
nome

GIOVANNI

nato a

TREVISO ( TV)

il

cognome

20/07/1971

residente a
indirizzo

ZECCHINON

C.F.

ZCCGNN71L20L407B

SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA (TV)

CAP.

31020

BUSCHE

titolare / legale rappresentante:
dell'Impresa

ZECCHINON CUCINE S.R.L.

con sede legale in
indirizzo

forma giuridica

SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA (TV)

CAP.

SOCIETA' A
RESPONSABILITA'
LIMITATA
31020

VIA CASTELLO 133

tel.

fax

C.F.

00722120268

iscritta al registro
imprese (REA) di

P.IVA.

00722120268

TV

n. 141612

tramite il procuratore:
nome FRANCO
nato a
il

residente a

tel.

TOMASELLA

CONEGLIANO (TV)

27/01/1961

indirizzo

cognome

Codice Fiscale

CONEGLIANO (TV)

CAP

31015

VIA MONTE SAN MICHELE

043834934

e-mail

TMSFNC61A27C957Q

fax

0438427349

TOMASELLA@COPEC.ARTIGIANATO.ORG
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Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni
penali
previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e la
decadenza dai
benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera,

Oggetto pratica
descrizione generale dell'intervento:

PIANO DI RIQUALIFICAZIONE CON AMPLIAMENTO
DELLA SEDE AZIENDALE. Progetto ampliamento attività
produttiva, ai sensi della L.R.55/2012 - S.U.A.P. -

Ai fini delle comunicazioni relative al presente procedimento si elegge il proprio domicilio elettronico presso la seguente
casella di posta elettronica (domicilio elettronico)
domicilio elettronico :

TOMASELLA@COPEC.ARTIGIANATO.ORG

(IMPORTANTE: inserire sul campo l'indirizzo della casella PEC a cui il SUAP dovra' inviare la ricevuta e le altre
comunicazioni relative alla pratica)
Si dichiara di essere consapevoli che nel caso non venga indicata una casella di posta elettronica certificata (PEC), non si
avra' la certezza del buon esito dell' eventuale scambio di comunicazioni che seguiranno la presente istanza

CHIEDE al COMUNE DI SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA

per: Nuova Costruzione con Permesso di costruire
che in merito all'intervento in oggetto:
1) il titolo che legittima il richiedente è:
proprietà(*)
comproprietà (munito del consenso esplicito dei comproprietari)(*)
altro diritto reale di godimento(*)

specificare il titolo __________(*)

nome cognome/denominazione del
proprietario __________(*)

in forza di
atto/contratto a presso il
rogito(**)
Notaio :

ENRICO
SARTORIO

con sede a :

CONEGLIANO repertorio :

60345

atto/contratto registrato
con sede a __________(*)
all'Agenzia delle Entrate(**)

al n. gen. __________(*)

in data __________(*)

atto/contratto registrato alla con sede a __________(*)
Conservatoria (**)

al n. gen. __________(*)

in data __________(*)

Il richiedente possiede tale titolo sin dal momento della presentazione della presente pratica edilizia,e conferma che i
lavori insisteranno solo in porzioni nelle quali ha sottoscritto il titolo.
2) l'ubicazione è:
ad uso :

AGRICOLO

come da n. NTA
del PRG :

ART. 25

in zona di PRG :

E

e tale intervento verrà svolto:
nell'area(*)

nell'immobile(*)

sito/a in via, viale, piazza :

VIA CASTELLO

piano __________

numero civico :

133

interno __________

riferimenti catastali:
NCT(*)
sezione
__________

NCEU(*)
foglio :

3

mappale :

281

subalterno
__________

3) ATTI PUBBLICI O SCRITTURE PRIVATE CHE INTERESSANO L'IMMOBILE
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Sull'area/immobile gravano atti registrati di qualsiasi natura (servitù attiva o passiva, atti unilaterali d'obbligo, convenzioni
ecc..)
si(*)

come da atto (specificare) __________(*)

no(*)
ai fini della legittimita' dell'intervento che:
il lotto è libero(*)
esiste un precedente edilizio:(*)
titolo (1) :

Concessione
edilizia

p.g. numero :

215/87

del :

23/12/1987

lo stato di fatto è conforme allo stato legittimo, poichè nulla è mutato alla data odierna rispetto all'ultiimo titolo
abilitativo(*)
lo stato di fatto non è conforme allo stato legittimo(*)

le opere difformi sono state realizzate in data
__________(*)

altro(*)

specificare __________(*)

altra documentazione probatoria(*)

indicare la documentazione allegata alla presente
__________(*)

documentazione catastale di primo impianto(*)

indicare la documentazione allegata alla presente
__________(*)

(1) indicare se Licenza/Nulla Osta/Concessione/Permesso/Provvedimento Unico, Autorizzazione,
Scia/Dia/Comunicazione, Condono
che ai fini dei diritti di segreteria/istruttori e dell'assolvimento dell'imposta di bollo
A) VERSAMENTO DIRITTI O SPESE
sono dovuti oneri quali diritti o spese ed allega copia
delle relative attestazioni di pagamento(*)

per un totale di Euro __________(*)

non sono dovuti oneri quali diritti o spese(*)

specificare la motivazione __________

B) VERSAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO
non è dovuto il pagamento dell'imposta di bollo(*)

specificare la motivazione __________

è dovuto il pagamento dell'imposta di bollo per il quale si riportano i numeri di serie identificativi delle marche
utilizzate (che il richiedente dovrà poi annullare e conservare in originale)(*)
numero marca (1) :

01120128827784

data: :

18/12/2013

(1) Inserire i quattordici numeri presenti appena sopra il codice a barre, nella parte bassa del contrassegno
*le domande devono essere regolarizzate con una o più marche da bollo da €16,00 - aggiungere una marca da bollo per il
provvedimento autorizzatorio (si veda DPR 642 del 26-10-1972)
che il tecnico incaricato è:
è colui che presenta la pratica(*)
non è colui che presenta la pratica (compilare la parte seguente)(*)
cognome __________(*)

nome __________(*)

codice fiscale __________(*)
via, viale, piazza __________(*)

numero civico __________(*)

comune __________(*)

provincia (sigla) __________(*)

telefono __________(*)
ordine/collegio/albo (1) __________(*)

provincia (sigla) __________(*)

numero iscrizione __________(*)

_________________________________________________________________________________________________
_______
(1) indicare se architetto, geometra, ingegnere, perito o agronomo
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che il presente titolo edilizio è:
ordinario(*)
in deroga(*)

sanatoria(*)

(specificare) __________(*)
specificare ai sensi di quale norma __________(*)

VARIANTE in corso d'opera ESSENZIALE
eventuali note __________
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