
 

 

 

 
AL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO  

DEL COMUNE DI VALLEDOLMO 
 
 
 
 
OGGETTO:  RICHIESTA DI CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA  ai sensi dell’art. 
36 DEL D.P.R. N. 380 DEL 06.06.2001 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI 
(EX ART. 13 DELLA LEGGE N. 47/1985) PER  __________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Il sottoscritto _____________________________ nato a ________________ il 

_______________ e residente a ___________________ in Via ______________ n. 

_____, C.F. ______________________________  nella qualità di ______________ del 

_________________________ sito in _____________________ riportato in catasto al f. 

_____ part. _______, avendo effettuato lavori di  _________________________________ 

eseguiti in assenza di titolo abilitativo 

C H I E D E 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del D.P.R. n. 380 del 06.06.2001 (ex art. 13 della Legge 

n. 47/1985) e successive modifiche ed integrazioni, il rilascio della Concessione Edilizia in 

Sanatoria  per l’esecuzione dei lavori di ______________________, eseguiti in assenza di 

titolo abilitativo, per come esposto nella relazione tecnica ed elaborati di progetto allegati 

alla presente domanda presente redatto dal Geom/Ing/Arch _______________________ 

Nato a ________________ il __________ e residente a __________________________ 

In Via _____________________ n. _____, C.F. ________________________________ 

Iscritto presso ___________________________ degli ___________________________ 

della Provincia di _______________________ al n. _____________. 

 

Allega alla presente: 

- Estratto corografia scala 1:25000 
- Estratto del PRG in scala 1:2000 
- Estratto catastale; 



- Estratto carta dei vincoli (o dichiarazione di insussistenza del vincolo di 
inedificabilità per rischio idrogeologico); 

- Dichiarazione che il fabbricato non si trova in stato di vincolo storico-artistico 
(Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42); 

- Planimetria in scala 1:200 – 500 con indicazione della rete idrica e della condotta 
fognaria; 

- Relazione tecnica;  
- Dichiarazione ai sensi dell’art. 96 c/1 della Legge Regionale n. 11 del 12.05.2010 

(per i soli fabbricati ad uso civile abitazione); 
- Elaborati grafici di progetto; 
- Titoli di proprietà;  
- Visure catastali aggiornate; 
- Reperti fotografici; 
- Particolari costruttivi; 
- Altro ______________________________________________- 

 
In attesa, ringrazia e porge Distinti Saluti. 
 
Valledolmo   
 
 


