
 

Regione Lombardia 
Comune di Poggio Rusco 
Provincia di Mantova 
Area Gestione e Sviluppo del Territorio 
 
 
 
Modello 11 agg. 2010 

Protocollo n. 

 
 
 

 
 

DOMANDA DI PARERE PREVENTIVO 
 

Al Responsabile Dell’Area Gestione eSviluppo del Territorio 
 
…l… sottoscritt…  Nato a  il 
residente in  via/piazza  n.  
codice fiscale  tel.   fax.   
e-mail   
In qualità di .................................................................  

 

CHIEDE 
PARERE PREVENTIVO 

per l’esecuzione dei seguenti lavori: 
 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 
 

    
Sull’immobile in via/piazza  n.   nel comune di 
Individuato a… mappal… numero  foglio  
con destinazione d’uso   Residenziale; Direzionale; Commerciale; Turistico/ricettiva; Agricola;     

  Industriale; Artigianale; (altra)  

 in zona:    Del Piano Regolatore Generale 
 

 interno al Piano   denominato   
 

 

 non soggetto a vincoli   
 soggetto a… seguent… vincol… :  storico architettonico titolo I decreto legislativo n. 490 del 1999 

   paesistico ambientale titolo II decreto legislativo n. 490 del 1999 
   idrogeologico R.D. n. 3257 del 1923 
   fascia rispetto:  stradale  ferroviario  cimiteriale (altro)   
   (altro)  

 
Progettista  codice fiscale        
Con studio  in  via/piazza  n.  
e-mail   tel.  fax  
iscritto all’  de…  della prov. di  al n.   

 
 

TABELLA A Interventi previsti dall’articolo 10 del d.P.R. n. 380 del 2001 
 costruzione di manufatti edilizi    nuova costruzione: 
 ampliamento di manufatti edilizi esistenti all’esterno della sagoma  

   interventi di urbanizzazione: primaria:  
    secondaria:  
   infrastrutture e impianti comportanti la trasformazione permanente del suolo inedificato 
   torri e tralicci per impianti ricetrasmittenti e ripetitori per servizi di telecomunicazione 

prefabbricati 
   manufatti leggeri, strutture di qualsiasi genere, non temporanee, 

quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, utilizzati 
come abitazioni, ambienti di lavoro, depositi, magazzini e simili (1) in opera 

  trasformazione permanente del depositi di merci 

                                                           
 



   suolo inedificato mediante: impianti per attività produttive all’aperto 
 demolizione e fedele ricostruzione   ristrutturazione edilizia con 
 modifiche di: volume; sagoma; prospetti;  superfici; sedime; 

   aumento delle unità immobiliari 
   mutamento della destinazione d’uso da  
     

 (altro)   
    

TABELLA B Interventi previsti all’articolo 22 del d.P.R. n. 380 del 2001 
 manutenzione straordinaria   interventi non compresi 

nella tabella A  restauro e risanamento conservativo 
   pertinenze  
   opere interne:  
   recinzioni, muri di cinta, cancellate 
   (altro)  
      
     

 
DATI ANALITICI DEL PROGETTO 

Superficie del lotto 2 mq. Superficie coperta di progetto 2 mq.  
Indice fondiario di zona 2 mc/mq________ 

mq/mq________ 
Superficie demolita 2 mq 

Indice fondiario dell’intervento 2 mc/mq________ 
mq/mq________ 

Superficie coperta totale 2 mq. 

Superficie coperta esistente 2 mq. Volume esistente 2 mc. 
Superficie permeabile  mq. Volume di progetto 2 mc. 
Altezza fabbricato  ml Volume demolito 2 mc. 
Distanze dai confini  mq Volume totale 2 mc. 
Distanze dalle strade  ml Superficie Utile  1 mq. 
verde privato   mq. Approvvigionamento idrico 1  

   Smaltimento liquami 1  
1-dati da fornire SEMPRE 
2-dati da fornire in caso di nuova costruzione, ampliamento con o senza ristrutturazione 
 

TABELLA C Allegati progettuali 
Gli allegati ai quali fa riferimento la presente domanda di parere preventivo sono i seguenti: 
  

 ESTRATTO DI PRG 
 ESTRATTO DI MAPPA 
 PLANIMETRIA GENERALE IN SCALA ADEGUATA 

 PIANTE QUOTATE DI TUTTI I PIANI IN SCALA 1:100 CON INDICAZIONE DELLE DESTINAZIONI 
D’USO 

 SEZIONI QUOTATE  E PROSPETTI DELL'EDIFICIO IN SCALA ADEGUATA 

 ELABORATI GRAFICI QUOTATI DELLO STATO ATTUALE IN SCALA ADEGUATA (IN CASO DI RISTRUTTURAZIONE E 
AMPLIAMENTO) 

 TAVOLE DI CAMPITURA (GIALLO-ROSSO, DEMOLIZIONI E NUOVE COSTRUZIONI ( IN CASO DI 
RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO) 

 RELAZIONE TECNICA DETTAGLIATA 
 PLANIVOLUMETRICO DI MASSIMA 
 VERIFICHE URBANISTICO EDILIZIE E CALCOLO SUPERFICI VOLUMI LORDI DI MASSIMA 
 EVENTUALI PROPOSTE DI CONVENZIONAMENTO URBANISTICO EDILIZIO 
 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (IN CASO DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO) 

 

RICEVUTA DEL PAGAMENTO ALLA TESORERIA COMUNALE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA TRAMITE C.C. POSTALE N. 11815461 O 
BANCOMAT PRESSO LE SEDI COMUNALI. (€ 30,00 per parere in materia di urbanistica; per pareri in materia di edilizia € 20,00 per la 1° 
unità, € 5,00 per ogni unità successiva alla 1°). 
 

 
I documenti scritti in Grassetto sono da allegare sempre. 
 
Comunicano altresì di aver ricevuto informazioni relative al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 10 della 
Legge n. 675/1996. 
 
........................lì ,............................... 
 

Il Richiedente Il Progettista 
   

...............................................    ..................................................... 


