Protocollo Generale

Allo Sportello Unico
dell’Edilizia (SUE)

Protocollo Urb.

Richiesta parere della Commissione
per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio (CQAP)
Art. 6 della L.R. 15/2013
Il/la sottoscritto/a
nato/a a

il

residente in

C.A.P.

via

n°

Codice Fiscale
telefono

E-Mail

PEC

in qualità di
della ditta/società
con sede a

C.A.P.

via

n°

Codice Fiscale / Partita I.V.A.
Tel.

E-Mail/ PEC

in qualità di (proprietario / locatario / comodatario / ecc..)
DELL’IMMOBILE sito nel comune di

in località

via

n°

censito al

CT

CF al foglio

mappale

compreso in ambito del POC/ RUE

CHIEDE
che venga espresso il parere della Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio (CQAP) in merito a:
Parere preliminare alla presentazione di CILA, SCIA o Permesso di Costruire negli edifici di
valore storico-architettonico, culturale e testimoniale individuati dagli strumenti urbanistici
comunali (art. 6 comma 2 lett b della L.R. 15/2013) inerente l’intervento di:

Attività edilizia libera su immobili ricadenti all’interno del Centro Storico o su immobili
riconosciuti di interesse storico-architettonico o di pregio storico-culturale e testimoniale dagli
strumenti urbanistici comunali (Titolo III.I del RUE) inerente l’intervento di:

Trattasi di Edificio ex Ente Delta Padano per il quale, ai sensi della Determina n.184/2015, si
chiede la verifica della sussistenza della sottocategoria di tutela 2.2 – restauro e risanamento
conservativo tipo “B” – (Comune di Argenta e Comune di Ostellato)
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NOMINA
In qualità di PROGETTISTA (Nome e Cognome)
nato/a a

il

residente in

C.A.P.

via

n°

Codice Fiscale
con studio in
iscritto
Tel.

via

all’Albo / Collegio

n°
al n°

E-Mail

PEC

ATTESTA INOLTRE
ai sensi degli articoli 21, 38, 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, nr. 445, altresì consapevole delle sanzioni
penali previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia per dichiarazione mendace, formazione ed
uso di atto falso come previsto dall’art. 76 del precitato D.P.R, che le dichiarazioni rese sono conformi allo
stato di fatto dell'attività e della struttura, secondo i requisiti previsti dalla normativa vigente nel settore di
riferimento.
Si allega a far parte integrante della presente scrittura copia di un valido documento di identità.
Data
Firma
______________________________

Elenco allegati (si raccomanda l’invio in formato digitale dell’istanza e degli allegati alla PEC dell’Unione Valli e Delizie):
Elaborati grafici (Stato di Fatto, Stato di Progetto e Comparativa) e documentali utili all’espressione del parere
CQAP.
— Documentazione fotografica dettagliata dello Stato di Fatto.
— Per la verifica della sussistenza della sottocategoria di tutela di cui alla Determina n.184/2015:
progetto originario
stato di fatto a seguito di eventuali interventi edilizi
ampia documentazione fotografica
—

—

Quietanza di pagamento dei diritti di segreteria, da versarsi obbligatoriamente attraverso la piattaforma centrale dei
pagamenti della pubblica Amministrazione PagoPA secondo le indicazioni riportate alla seguente pagina del sito
dell’Unione
https://www.unionevalliedelizie.fe.it/12/114/amministrazione-trasparente/pagamenti-dellamministrazione/iban-epaga
menti-informatici

INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n.679/2016
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Unione dei Comuni Valli e Delizie, in qualità di Titolare del
trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali in: questa sezione
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