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COMUNE DI GERGEICOMUNE DI GERGEICOMUNE DI GERGEICOMUNE DI GERGEI    
PROVINCIA DI CAGLIARI 

 

SPORTELLO UNICO EDILIZIA 

               
 
         
 

 MARCA DA BOLLO 
     € 14,62 

 

 

Mod_CE_aggiornato al 01.01.2011 

 
 

RICHIESTA DI CONCESSIONE EDILIZIA 

  

R
IS

E
R

V
A

T
O

 A
L

L
’U

F
F

IC
IO

 PROTOCOLLO GENERALE 

 

N. PRATICA  

 

NOTE 

 

DEL  

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

ESITO 

����     POSITIVO 

����     NEGATIVO 

 

AL COMUNE DI GERGEI 
SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA 

 
� Pratica edilizia ordinaria � Richiesta in sanatoria � Richiesta in deroga 
                                                                                                                   

RICHIEDENTE 

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome)              

Nato/a a          Prov   Il    

Codice fiscale                 
 

Residente in          Prov   CAP    

Via               N.    

Tel.     Fax     e-mail        
 
 

DA COMPILARE NEL CASO DI PERSONE GIURIDICHE  (DITTE / ENTI / SOCIETA’ / ECC.) 
(dichiarazione sostitutiva di notorietà ai sensi del DPR n. 445/00 - allegare fotocopia documento d’identità) 

Denominazione e ragione sociale               

Con sede in          Prov   CAP    

Via               N.    

Tel.     Fax     e-mail        

Codice fiscale                 
 

Partita IVA            
 

 

Cognome e nome                 

Nato/a a          Prov   Il    

Codice fiscale                 
 

 

(dichiarazione sostitutiva di notorietà ai sensi di legge/autocertificazione, ALLEGARE FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI 
IDENTITA’) 
 

IN QUALITA’ DI 

_____________________________________ Proprietario o titolare di altra condizione personale compatibile con la 
presente richiesta. 

� Barrare se vi sono altri cointestatari (vedi foglio allegato) 
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COMUNE DI GERGEICOMUNE DI GERGEICOMUNE DI GERGEICOMUNE DI GERGEI    
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. 

DELL’ IMMOBILE SITO IN 

Comune GERGEI 
Via           N.    

Località             

Distinto al  � N.C.T. � N.C.E.U. Foglio  Mappale    Subalterno  
 
 
 
 
 

CHIEDE IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE EDILIZIA 

 

PER L’INTERVENTO DI 
 

Descrizione               

               

               

               

               

 
Che rientra tra le tipologie sotto indicate 

� INTERVENTO DI NUOVA COSTRUZIONE 

  � Intero immobile � Sopraelevazione  � Ampliamento 

Nell’intervento di nuova costruzione sono compresi inoltre: 

 

 

� 
 

Costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l’ampliamento di quelli esistenti all’esterno della 
sagoma esistente 

 
 

� 
 

Interventi di urbanizzazione primaria e secondaria 

 

 

� 
 

Realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via 
permanente di suolo inedificato 

 
 

� 
 

Installazione di torri e tralicci per impianti radio – ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione 

 

 

� 
 

Installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, 
case mobili, imbarcazioni che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro. Oppure come depositi, magazzini 
e simili e che non siano diretti a soddisfare 

 

 

� 
 

Interventi pertinenziali che le norme tecniche di attuazione degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione 
e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualificano come interventi di nuova costruzione, ovvero che 
comportano la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell’edificio principale 

 

 

� 
 

Realizzazione di depositi di merci o di materiali, realizzazione di impianti per attività produttive all’aperto che 
comportano l’esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato 

 

� INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA 

 
 

� 
 

Con mantenimento dell’edificio esistente attraverso un insieme sistematico di opere 

 
 

� 
 

Comportante la modifica di destinazione d’uso, per immobili ricadenti nella zona omogenea “A” 

 

 

� 
 

Demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma dell’edificio preesistente, fatte eventualmente salve 
le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica 

 

� INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA 

 

� VARIANTE ESSENZIALE ALLA CONCESSIONE EDILIZIA     N.                                           DEL 
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. 

 
a tal fine COMUNICA il nominativo del tecnico progettista, il nominativo della ditta esecutrice dei lavori e il nominativo del tecnico 
incaricato per la direzione dei lavori 

 

PROGETTISTA 

Cognome e nome                 

Residente in          Prov   CAP    

Via               N.    

Iscritto all’albo            Prov   Al n.    

Codice fiscale                 
 

Partita IVA            
 

Tel.     Fax     e-mail        

Timbro e firma per accettazione 

 

 

 

 

DIRETTORE DEI LAVORI 

Cognome e nome                 

Residente in          Prov   CAP    

Via               N.    

Iscritto all’albo            Prov   Al n.    

Codice fiscale                 
 

Partita IVA            
 

Tel.     Fax     e-mail        

Timbro e firma per accettazione 

 

 

 

 

IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI 

Denominazione e ragione sociale               

Con sede in          Prov   CAP    

Via               N.    

Tel.     Fax     e-mail        

Codice fiscale                 
 

Partita IVA            
 

Timbro e firma (del legale rappresentante) per accettazione 

 

 

 

 

(dichiarazioni sostitutive di notorietà ai sensi di legge/autocertificazione, ALLEGARE FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI 
IDENTITA’) 
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INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE A TUTELA DELLA PRIVACY - I DATI PERSONALI SARANNO TRATTATI ANCHE MEDIANTE SISTEMI 
INFORMATICI E RESI ACCESSIBILI UNICAMENTE NEI LIMITI E SECINDO LE MODALITA’ STABILITE DALLE LEGGI IN MATERIA. RESPONSABILE DEL 
TRATTAMENTO DEI DATI E’ IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA. I DIRITTI DEGLI INTERESSATI COMPILANTI LA MODULISTICA 
SONO GARANTITI DALLA SPECIFICA NORMATIVA A TUTELA DELLA RISERVATEZZA. 

DICHIARA 

 

� Che lo stato attuale dell’immobile, oggetto della presente pratica edilizia risulta legittimato in quanto: 
 

 � preesistente alla data di entrata in vigore della Legge n. 1150/1942 

 � oggetto di precedente licenza / concessione edilizia                                n. ______    del __________________ 

 � oggetto di concessione in sanatoria (art. 36 D.P.R. n. 380/2001)            n. ______    del __________________  

 � oggetto di condono edilizio (Leggi n.47/1985 n.724/1997 n.356/2003)    n. ______    del __________________  

� Che contestualmente al presente atto presenterà allo sportello unico per l’edilizia, n. ___ copie  del progetto sottoscritto dal 
tecnico abilitato 
 

� Che i rifiuti di cantiere verranno smaltiti da dita specializzata appositamente incaricata 
 

� Che le opere ricadenti nell’ambito di applicazione del D.Lgs. n. 494/1996, integrato con il D.Lgs. n. 528/1999 e D.Lgs. n. 
276/2003  (norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri temporanei e mobili), comunica/comunicherà allo sportello 
unico per l’edilizia l’avvenuta trasmissione alla ASL della notifica preliminare di cui all’art. 11 del sopraccitato decreto 
legislativo, nonché, sempre prima dell’inizio dei lavori, i nominativi delle ditte esecutrici e dei responsabili per la sicurezza in 
fase di progettazione e di esecuzione, con annesse dichiarazioni obbligatorie 
 

� Che le opere da realizzare, descritte negli elaborati progettuali, sono conformi agli strumenti urbanistici adottati e/o 
approvati, al regolamento edilizio vigente, e rispettano le norme di sicurezza e quelle igienico-sanitarie 
 

 
 

 
 
DICHIARA, inoltre, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/00  
 
• Di possedere i requisiti di legge per ottenere la concessione edilizia; 

 
• Che le comunicazioni e le notifiche inerenti la presente istanza devono essere inviate al seguente indirizzo 

Comune            Prov   CAP    

Via               N.    
 

� Si richiede che comunicazioni e notifiche vengano inviate anche ai seguenti recapiti 

Fax.      e-mail            

 

� Si delega il tecnico progettista al ritiro della concessione edilizia 

 
 
Data  ………………………. 

                   FIRMA DEL RICHIEDENTE 
(In caso i  richiedenti  fossero più d’uno la presente va sottoscritta da tutti) 

  
 

                                                                                      


