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Nominativo del dichiarante
 (1)

       

      

altri titolari oltre al presente dichiarante NO    SI      n°       

(in caso di più dichiaranti, compilare una scheda anagrafica per ogni singolo soggetto) 

nato/a a       prov.       il       

residente/con sede a       CAP       

in via/piazza/località       n°       

telefono       cellulare       

email:       

codice fiscale/partita IVA        

in qualità di
(2)

:       

del fondo/edificio/unità immobiliare sito/e 

a. 
      

in via/piazza/località       n°       

nel C.C. di        
P.T. 

n 
      

Sez.       foglio       mapp. o p.c.n.       sub.       

in zona di PRG       

indirizzo invio comunicazioni (se diverso da residenza/sede) 

città       CAP       

in via/piazza/località       n°       

 

 

 

 

Al Sindaco del Comune di         
 

 

 

 

 

TIMBRO PROTOCOLLO 

N. PRATICA 
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NOTE: 
(1)

 Nominativo del soggetto legittimato a presentare la richiesta. Nel caso di persona giuridica, società semplici, comunione o 

condominio, indicare anche le generalità della persona fisica che rappresenta il soggetto o che è legittimata a presentare la 

domanda. 
In caso di più dichiaranti, compilare una scheda anagrafica per ogni soggetto 

(2) 
Riportare il titolo in base al quale viene effettuata la richiesta ( proprietario, titolare di diritto reale, ecc.) cfr.art. 21 L.R. 19/2009 

 

CHIEDE LA  

VALUTAZIONE PREVENTIVA 

del progetto per la realizzazione dei seguenti interventi: 

 

1.      ; 

2.      ; 

3.      ; 

in conformità agli elaborati allegati alla presente. 

DICHIARA 

 
che la progettazione degli interventi di cui alla presente richiesta sono rispondenti alle norme 

di Codice Civile e del DM 1444/68 “Distanza tra pareti finestrate”; 

  
 

di essere consapevole che la valutazione preventiva del progetto non è vincolante all’esito 

favorevole dell’istruttoria per il rilascio di eventuali successivi titoli edilizi. 

 

di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del 

Regolamento UE 679/2016 (GDPR) consultabile sul sito www.comune.tolmezzo.ud.it 

accedendo all’area tematica “Edilizia privata” al procedimento “Valutazione preventiva 

sull'ammissibilità di interventi edilizi” e disponibile, a richiesta, presso le sedi degli uffici. 

COMUNICA 

1- NOMINATIVO DEL PROGETTISTA INCARICATO 

cognome e nome       

nato/a a       prov.       il       

con studio a       CAP       

in via/piazza/località       n°       

Telefono       cellulare       

e-mail       fax       

codice fiscale/partita IVA       

iscritto all’Albo/Ordine/Collegio dei/degli       

della Provincia di       n°       

 

ELENCO DEI DOCUMENTI ALLEGATI ALLA DOMANDA DI PERMESSO DI 

COSTRUIRE – DIA ALTERNATIVA A PdC – DIA – DIA IN VARIANTE – DIA IN 

SANATORIA 

A) Documentazione obbligatoria per la presentazione della domanda 

 
Modello di domanda di PARERE PREVENTIVO, debitamente compilato e firmato dal 

richiedente e dal progettista; 

 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 DPR n. 445 del 

28.12.2000, G.U. n. 42 del 20.02.2001 con fotocopia di documento di identità personale 

del dichiarante; 
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Estratto di mappa catastale autentico o sottoscritto da un tecnico abilitato con evidenziati 

l’edificio e l’area di pertinenza urbanistica; 

 

Stralcio delle cartografie di P.R.G.C. in scala 1:5.000, comprendente la zonizzazione 

urbanistica, i vincoli, la viabilità e la caratterizzazione geologica con indicata l’area 

d’intervento; in caso di interventi da attuarsi nell’ambito di Piani Attuativi, l’area 

d’intervento dovrà essere indicata sugli stralci delle relative cartografie; 

 
Relazione tecnica illustrativa degli interventi con specificate le tipologie e i materiali 

previsti; 

 
Documentazione fotografica con l’indicazione dei punti di ripresa che comprenda, oltre 

all’immobile oggetto dell’intervento, anche il contesto nel quale lo stesso è/verrà inserito; 

 

Planimetria in cui sia rappresentata l’opera progettata, avendo particolare cura ad 

indicare le distanze dai confini di proprietà, dai limiti di zona, dagli altri eventuali manufatti 

esistenti all’interno del lotto o sui lotti confinanti, delle pareti finestrate e cieche antistanti, 

in scala non inferiore a 1:500; 

 

Copia dell’attestazione di versamento dei diritti di segreteria di €. 30,00 pagabili presso 

la Banca Friuladria – via del Duomo, 11 – città Tolmezzo (UD) o presso gli sportelli 

postali: 

 per AMARO: IBAN IT 69R 05336 64320 000040125426 C.C. Postale 14381339 

 per CAVAZZO IBAN IT 98N 05336 64320 000040187666 C.C. Postale 274332 

 per TOLMEZZO IBAN IT 07J 05336 64320 000040187464 C.C. Postale 15476336 

 per VERZEGNIS IBAN IT 04L 05336 64320 000040187565 C.C. Postale 15503337 

 

B) Documentazione integrativa necessaria in relazione alla specifica tipologia di intervento 

 
Piante di progetto in scala 1:100 (per edifici di grandi dimensioni in scala 1:200) con 

evidenziati, per ogni locale, le destinazioni d’uso e i rapporti aeroilluminanti; 

 

Sezioni di progetto in scala 1:100 (per edifici di grandi dimensioni in scala 1:200) con 

riportata la quota media di terreno calcolata ai sensi della LR 19/2009 e Regolamento di 

attuazione; 

 Prospetti di progetto in scala 1:100 (per edifici di grandi dimensioni in scala 1:200);  

 

Tavole comparative (per interventi in edifici esistenti) composte da piante, sezioni quotate 

e prospetti in scala 1:100 che individuano la situazione esistente (stato di fatto) in color 

GIALLO e la situazione di progetto in color ROSSO 

 

Verifica analitica del rispetto dei parametri urbanistici, completa di schemi grafici, 

(Indice di fabbricabilità, superficie coperta, volume, distanze, superfici a parcheggio etc.) 

comparando quanto prescritto dalla normativa di zona del PRGC con lo stato di fatto e lo 

stato di progetto; 

 

Luogo:       Data:       

 

IL PROGETTISTA 

(firma) 

 IL DICHIARANTE 

(firma) 

 

 

            
 

Informativa ai sensi della Legge 241/1990: le Amministrazioni Comunali eseguono controlli, anche a campione, sulla veridicità 

delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio eventualmente rilasciate dagli interessati. 


