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 Perm. n.    del    
 
Prat. n.   

 
   

 
Anno 

 
   

 
 All’Ufficio Urbanistica-Edilizia Privata  
del Comune di Gabicce Mare  RICHIESTA DI PERMESSO DI COSTRUIRE ai sensi della L.R. n. 22/2009 

e s.m.i. - “PIANO CASA” 
LAVORI DI:  
 

 
 

 
 

 
   
RICHIEDENTE: 

 
luogo di nascita 

 

data di nascita:  c.f.:  
in qualità di  residente in  
c. a. p.:  Via  n.    
Altri eventuali richiedenti dovranno essere elencati nella pagina successiva 

UBICAZIONE INTERVENTO: Via: 
 

n. 
 

dati catastali:- [_] Catasto urbano  [_] Catasto terreni 
Partita:  Foglio:  Mappali:  
  

PROGETTISTA: 
 

luogo di nascita 
 

data di nascita:  c.f.:  
Residente in:  Via:  n.  
Con studio in:  Via:  n.  
Tel. n.   e-mail  
Iscritto all’ordine/collegio della provincia di:  al n.  
P.E.C.:___________________ 

DIRETTORE DEI 
LAVORI: 

 
luogo di nascita 

 

data di nascita:  c.f.:  
Residente in:  Via:  n.  
Con studio in:  Via:  n.  
Tel. n.   e-mail  
Iscritto all’ordine/collegio della provincia di:  al n.  

ESECUTORE DEI LAVORI: Ditta: 
 

data di costituzione: 
 

n. di iscrizione alla CCIA:  c.f.:  p.iva:  

 
 Bollo 

€ 16,00 
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Tribunale:  Volume:  Registro:  
Con sede in:  Via:  n.  

 Continua elenco richiedenti della 1a pagina  
 CORICHIEDENTE:  luogo di nascita  

data di nascita:  c.f.:  
in qualità di  residente in  
c. a. p.:  Via  n.    

 CORICHIEDENTE:  luogo di nascita  

data di nascita:  c.f.:  
in qualità di  residente in  
c. a. p.:  Via  n.    

 
CORICHIEDENTE: 

 luogo di nascita  

data di nascita:  c.f.:  
in qualità di  residente in  
c. a. p.:  Via  n.    

 
CORICHIEDENTE: 

 luogo di nascita  

data di nascita:  c.f.:  
in qualità di  residente in  
c. a. p.:  Via  n.    

 COPROGETTISTA:  luogo di nascita  

data di nascita:  c.f.:  
Residente in:  Via:  n.  
Tel. n.   e-mail  
Iscritto all’ordine/collegio della provincia di:  al n.   

N.B. Per ogni eventuale comunicazione successiva si farà riferimento unicamente al seguente indirizzo di posta elettronica  
 certificata:____________________________________________________________ 
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documentazione prodotta a completamento della domanda  
 IL sottoscritto richiedente  
[_] ALLEGA n°  copie del progetto redatto dal tecnico abilitato sig.  
 
titolo professionale  Iscritto al  
Della provincia di  Al n°  Residente in  
 Via  Recapito telefonico 
 e-mail  (Allegato A)  

PARERE IGIENICO - SANITARIO 

[_] CERTIFICA Insieme al progettista , che il progetto di edilizia residenziale è conforme alle norme igienico-sanitarie in vigore; 
 

Il richiedente   
Il Progettista 

   

Oppure (1) 

[_] ALLEGA il parere favorevole della ASL rilasciato il:  prot. n°   (Allegato B) 
Oppure (1) 

[_] ALLEGA Una ulteriore copia del progetto affinché codesto ufficio acquisisca direttamente il parere della ASL; 
(Allegato 
A1) 

 
ALLACCI E SCARICHI IDRICI 

[_] ALLEGA il parere favorevole dell’Ente gestore rilasciato il:  prot. n°   (Allegato B) 
Oppure (1) 

[_] ALLEGA Una ulteriore copia del progetto affinché codesto ufficio acquisisca direttamente il parere dell’Ente   
  gestore; (Allegato 

A2)  
NORMATIVA ANTINCENDIO 

[_] DICHIARA Unitamente al progettista , che l’intervento non è soggetto alla normativa antincendio; 
Il richiedente  Il Progettista 
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Oppure (1) 

[_] ALLEGA Copia del parere favorevole dei Vigili del Fuoco rilasciato 
il   prot. n°   (Allegato C) 

Oppure (1) 

[_] ALLEGA Una ulteriore copia del progetto affinché codesto ufficio acquisisca direttamente il parere dei Vigili   
 del Fuoco; 

(Allegato 
A3) 

 
VINCOLI 

[_] DICHIARA Che l’immobile oggetto dell’intervento: 
 [_] Non è gravato da vincoli 
 [_] È gravato dai seguenti vincoli: 

 
Per cui allega atto di assenso rilasciato da Prot. n°  del  (Allegato D) 

Per cui allega atto di assenso rilasciato da Prot. n°  del  (Allegato D1) 

Per cui allega atto di assenso rilasciato da Prot. n°  del  (Allegato D2) 
 

[_] ALLEGA Affinché l’ufficio possa provvedere per i necessari 
assensi, ulteriori n°       copie del progetto; 

(Allegato A4) 
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SCHEDA RIEPILOGATIVA DELL’INTERVENTO 
Si riportano di seguito i dati riepilogativi del fabbricato o sua porzione oggetto d’intervento: 
Superficie Fondiaria del lotto d’intervento: mq…………... 
Tipo Intervento: 
  a) Ampliamento ai sensi dell’art. 1 della L.R. 22/09 e s.m.i. 
  b) Demolizione e Ricostruzione con eventuale ampliamento ai sensi dell’art. 2 della L.R. 22/09 e s.m.i. 
  c) Recupero sottotetto ai sensi dell’art. 1/bis della L.R. 22/09 e s.m.i. 
 
Destinazione d’uso attuale dell’edificio o dell’u.i.:    Zona Omogenea in cui ricade il fabbricato: 
residenza                                                                        B del PRG 
commercio – uffici                                                          C del PRG 
produttivo (artigianale - industriale)                                D del PRG 
agricolo                                                                           E del PRG 
altro: …………………                                                      F del PRG 
 
Verifica Incrementi Volumetrici Richiesti: 
 
Ampliamento (art.1 L.R. 22/09): 
Volumetria Utile Lorda esistente = mc…………... Volumetria Utile Lorda ampliata = mc…………... 
Superficie Utile Lorda esistente = mq…………... Superficie Utile Lorda ampliata = mq…………... 
 Demolizione e ricostruzione con eventuale ampliamento (art.2 L.R. 22/09): 
Volumetria Utile Lorda esistente = mc.                         Superficie Utile Lorda esistente = mq.                          
Volumetria Utile Lorda in demolizione = mc.                 Volumetria Utile Lorda ampliata = mc.. 
Superficie Utile Lorda in demolizione = mq.                  Superficie Utile Lorda ampliata = mq. 
Si rimanda alla specifica relazione tecnica di calcolo per la determinazione e verifica delle singole quantità 
edilizie. ASSEVERAZIONE 

 
Ai sensi dell’art. 5 della L.R.22/09, con la presente il Tecnico Progettista incaricato assevera quanto segue: 
A) Nel caso di ampliamento: 
a. Il conseguimento del miglioramento del comportamento energetico; 
b. Il mantenimento della destinazione in atto nei casi previsti dalla L.R.22/09. 
B) Nel caso di Demolizione e Ricostruzione parziale o totale con eventuale ampliamento: 
a. la necessità del rinnovamento e dell’adeguamento o del miglioramento dell’edificio sotto il profilo 
della sicurezza antisismica; 
b. il Mantenimento della destinazione in atto nei casi previsti dalla L.R.22/09; 
c. il miglioramento dell’efficienza energetica; 
d. l’utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili. 

 
Si rimanda alla specifica relazione tecnica l’approfondimento e dimostrazione di quanto sopra 

asseverato. 
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BARRIERE ARCHITETTONICHE 

 
[_] ALLEGA Una dichiarazione del professionista abilitato Sig.    

 
Di conformità del progetto alla normativa per il superamento e l’eliminazione delle barriere 
architettoniche, di cui agli artt. 77 e seguenti del T.U. n° 380/01 (Allegato F) 

 
ELENCO ALLEGATI 

 
[_] ALLEGA La documentazione predisposta dal tecnico abilitato    

 
Composta dai seguenti 
elaborati:  

  

   

   

  (Allegato G) 

Unitamente alla presente domanda sono presentati n°   Progetti quali allegati [A], [A1], [A2], [A3], [A4] 

Costituiti da:  

 

 

 

E quanto altro sopra indicato come allegato: [B], [C], [D], [D1] [D2] 

I sottoscritti si impegnano, qualora non risulti dalla presente, a comunicare prima dell'inizio dei lavori, i nomi del direttore dei lavori, del costruttore e 
dell'assistente, nonché codice fiscale e domicilio dei medesimi.  
Qualora i lavori vengano eseguiti in economia, i sottoscritti si impegnano a comunicare il nominativo del responsabile dei cantiere. 

 Li,   I RICHIEDENTI 

    

IL PROGETTISTA    

    

      

(1) barrare le alternative utilizzate ed i riferimenti degli allegati prodotti 
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AVVERTENZE:  
- La comunicazione da allegare alla presente dovrà essere quella prevista dal vigente Regolamento Edilizio Comunale e dalle leggi in 

materia.  
- Gli elaborati grafici, in duplice copia, dovranno essere esclusivamente riprodotti in copia eliografica con piegatura formato A/4. Qualora il progetto fosse composto da più tavole, le stesse dovranno essere raccolte ed elencate in apposita cartellina formato A/4.  
- La eventuale documentazione fotografica non dovrà essere dei tipo a sviluppo istantaneo e dovrà essere presentata su apposito 

supporto formato A/4. - Per l’aggiornamento costante delle nuove cartografie numeriche, ai sensi dell’art 23 del Regolamento Edilizio Comunale vigente, al 
punto 1) lettera a), e della lettera c) dell’allegato allo stesso regolamento che prescrive la seguente documentazione: “una o più 
planimetrie d’insieme, comprendenti il piano quotato, esteso per un raggio di almeno mt. 40 dai confini dell’area sulla quale deve essere effettuato l’intervento, dalle quali risultino: la superficie dell’area, le strade con la relativa toponomastica e la loro ampiezza, la 
posizione, le sagome e i distacchi dal fabbricato, le eventuali costruzioni confinanti con i relativi distacchi e le loro altezze, le eventuali 
alberature esistenti con l’indicazione delle varie essenze, l’indicazione delle opere di urbanizzazione primaria esistenti e degli allacci ai pubblici servizi;” si chiede: 

a) Di utilizzare per l’elaborazione delle planimetrie di insieme la cartografia regionale in scala 1:10.000, reperibile al seguente 
indirizzo web www.regione.marche.it/cartografia/cartografia.html o presso gli uffici comunali; b) Di produrre i seguenti documenti, unitamente alla denuncia di fine lavori,: 

1. una copia del file PREGEO  
2. una copia in formato numerico del tipo mappale 3. una copia in formato numerico del tipo di frazionamento, nel caso di lottizzazioni. 


