
Comune di Ozzano dell'Emilia
Provincia di Bologna

Protocollo

Richiesta di valutazione preventiva
di cui all'art. 21 L.R. 15/2013

Dati relativi all’interessato

La/Il sottoscritta/o

Cognome  o  denominazione

Nome

Codice Fiscale

Residenza anagrafica

Comune

Via e numero civico

CAP   Telefono:   

E-mail

In qualità di  proprietario     altro diritto reale    altro 

CHIEDE
ai sensi dell’art. 21 della L.R. 15/2013, la valutazione preventiva per l'intervento di seguito descritto:

Dati relativi all’immobile oggetto di intervento

Localizzazione

Comune 

Via e numero civico

Catasto terreni numero foglio  numeri mappa 

Catasto fabbricati numero foglio  numeri mappa  sub. 

Ultimo titolo abilitativo 
corrispondente allo 
stato legittimo

Descrizione sintetica delle opere da realizzare:

ALLEGA
ai sensi dell’art. 6.3.1 del Regolamento Urbanistico Edilizio

 Relazione a firma di tecnico abilitato, come definita dal comma 3 dell'art. 6.3.1 del R.U.E.

 I seguenti elaborati grafici:

planimetria in scala 1:1000 o in scala 1:2000 per i piani attuativi e 1:200 per i singoli immobili, che consenta



l'esatta individuazione dell'area di intervento;

rilievo dell'area e/o edifici, almeno in scala 1:500, con l'indicazione dei limiti di proprietà, dei fabbricati esistenti e
circostanti, delle altezze, delle strade interne e limitrofe al lotto e delle alberature esistenti;

rilievo quotato degli edifici, almeno in scala 1:100, con piante di tutti i piani con le funzioni dei singoli locali, con
tutti i prospetti ed almeno due sezioni;

fotografie dello stato di fatto relative all'immobile ed al suo intorno immediato, in formato non inferiore a 10x15 cm
ad e a colori, e allegata planimetria con indicazione dei punti di ripresa;

elaborati grafici progettuali, relativi all'area e/o edificio, redatti nelle scale minime e con le indicazioni di cui ai punti
b) e c) e contenenti le soluzioni di massima relative a tutte le piante, con le funzioni dei locali, a tutti i prospetti ed
a tutte le sezioni significative (almeno due)

 Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, art. 47 D.P.R. 445/2000

 Copia dell'attestazione di avvenuto pagamento dei diritti di segreteria

Data, _________________ Firma ___________________________

Informativa sulla privacy
I dati riportati sulla presente domanda saranno trattati nei limiti e con le modalità previste dal D.Lgs. 196/2003 (Codice in
materia  di  protezione  dei  dati  personali);  gli  stessi  dati  devono  essere  resi  obbligatoriamente  per  consentire  la
procedibilità  della  domanda.  Il  responsabile  del  trattamento  dei  dati  è  il  Dirigente  responsabile  del
______________________________ (indicazione a cura del Comune) presso il quale i dati sono gestiti ed archiviati. I
diritti dell’interessato sono garantiti a norma degli articoli 7-10 del D.Lgs. 196/2003
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