
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RICHIESTA REALIZZAZIONE ATTIVITA’ EDILIZIA 
 
 
 

 
 
 
 

Addì ____/____/________ 
 

Al Sig. Sindaco del Comune di OLLOLAI 
 
REGISTRAZIONE DI ARRIVO 

AL PROTOCOLLO 
 Il  Sottoscritto ____________________________________________________ 

Ai fini del rilascio della concessione di cui all’art.1 della Legge 28 gennaio 1977, 
n. 10, presenta per l’approvazione, ai sensi di legge e del vigente Regolamento 
Comunale Edilizio, il progetto di _____________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Data ____/____/________ 

N. ________ 

 

 
 
PRATICA N. ____________________ 
 

 
 

DATI RELATIVI ALL’OPERA DA ESEGUIRSI 
 

Tipo e 
destinazione 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Ubicazione 
Località ________________________________ Catasto fg. _______ mp. _______ 

Via __________________________________________________________ n. ______ 

Proprietario 

Signor/a ______________________________________________________________ 

Codice Fiscale _________________________________________________________ 

Nato/a a ______________________________ il ____/____/________ , domiciliato in 

_____________________________ Via ____________________________ n. ______ 

tel. _______________________________  cell. _______________________________ 

Progettista 

Signor/a ______________________________________________________________ 

Codice Fiscale _________________________________________________________ 

Nato/a a ______________________________ il ____/____/________ , domiciliato in 

_____________________________ Via ____________________________ n. ______ 

Inscritto all’ ___________________________________________________________ 

della Provincia di ______________________________ al n. ______ 

tel. _______________________________  cell. _______________________________ 

 
 

 
 
 

Marca da bollo da € 16,00 
 

□ CONCESSIONE EDILIZIA 

□ AUTORIZZAZIONE EDILIZIA 



Documenti 
allegati alla 

presente 

1. Ricevuta versamento di euro 15,50 sul C/C postale n° 12203089 – intestato a Comune 
di Ollolai per Diritti di segreteria; 

2. Ricevuta versamento di euro 10,33 sul C/C postale n° 12203089 – intestato a Comune 
di Ollolai per Rimborso costi Stampati; 

3. N. 2 marche da bollo da € 16,00; 
4. Copia di un documento di identità in corso di validità; 
5. disegni delle opere in n. ______ copie, Tavole n. ______ ; 
6. relazione tecnico illustrativa in n. ______ copie; 
7. __________________________________________________________________ . 

Zona del P.d.F. ________________________________________________________________________________ 

Vincoli di edificabilità ___________________________________________________________________________ 

Sup. Lotto ____________________________________________________________________________________ 

Sup. coperta consentita _________________________________________________________________________ 

Volume massimo consentito _____________________________________________________________________ 

Altezza massima consentita sulla strada ____________________________________________________________ 

 
CARATTERISTICHE DELLA COSTRUZIONE 

 
Superficie coperta prevista ________________________ Altezza massima prevista ________________________ 

Volume totale __________________ Fuori terra _____________________ Esistente ______________________ 

Dist. dai confini _________________ Dist. dalla strada ________________ Alt. sui distacchi ________________ 

 
I progetti dovranno comprendere gli elaborati previsti dall’art. 11 e 12 del vigente Regolamento Edilizio. 

 
IMPIANTI CENTRALI  

Indicare il tipo di impianto, di 
riscaldamento ed il materiale che 
verrà utilizzato per lo stato coibente 
ai sensi della legge n. 373 del 
30/04/1976. 
 
Indicare come si provvede allo 
scarico delle acque chiare e lorde e 
delle materie nere. 
 
Allegare il progetto dell’impianto di 
fognatura, in scala 1:100, con 
l’indicazione della rete di distribuzione e 
dei dettagli relativi alle eventuali 
immissioni nella fogna. 

 

1. Riscaldamento Si  No  _____________________ 

2. Condizionamento Si  No  _____________________ 

3. Ascensore Si  No  _____________________ 

4. Altri impianti tecnici:     _____________________ 

___________________________________________ _____________________ 

___________________________________________ _____________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I sottoscritti dichiarano, sotto la propria responsabilità, consapevoli delle sanzioni penali previste, ai sensi degli artt. 47 e 
76 del DPR 445/2000: 

- che il progetto allegato alla presente è compilato e sarà eseguito in piena conformità alle vigenti disposizioni di legge 
e dei regolamenti di edilizia, igiene, fognatura e del P.d.F. nei riguardi pure delle proprietà confinanti e ciò ad ogni 
effetto, anche nei diritti di terzi e cioè con assoluto sollievo di ogni responsabilità del Comune; 

- di conferire al Comune di Ollolai l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 
- di sollevare il Comune di Ollolai da ogni responsabilità nei confronti di diritti di terzi, che dovranno essere salvi e 

rispettati durante tutte le fasi dei lavori; 
- che i lavori di cui alla presente abilitazione edilizia verranno eseguiti: 

□ da ditta esterna e/o lavoratore autonomo di cui appresso si indicano le generalità; 

Impresa 

Impresa _______________________________________________________________ 

Cod. Fisc./P.IVA ________________________________________________________ 

Sede in _________________________ Via ___________________________ n. _____ 

Inscritto all’INPS sede di ____________________________ con matricola n. ________ 

Inscritto all’INAIL sede di ____________________________ con matricola n. ________ 

Ovvero,  

□  
in economia diretta, direttamente e per proprio conto, in quanto opere di modesta entità che non incidono 
sulla sicurezza dei luoghi di lavoro (D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 
agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”), senza alcun 
affidamento a ditte esterne e/o lavoratori autonomi; 

- che gli inerti prodotti verranno conferiti alla discarica autorizzata di _____________________ e si impegna a 
trasmettere all’Ufficio Tecnico del Comune di Ollolai, formulario attestante l’avvenuto conferimento. 

 
FIRMA DEL PROGETTISTA   FIRMA DEL PROPRIETARIO 

 
                         ______________________________                  ______________________________ 
 


