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Unione dei Comuni
Valli e Delizie
Argenta – Ostellato – Portomaggiore
Provincia di Ferrara
Allo Sportello Unico dell’Edilizia (SUE)
Protocollo Generale
Protocollo Urb.

Richiesta parere della Commissione 
per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio (CQAP)

Il / La  sottoscritto / a 


c.f.:

residente in

via

c.n.

CHIEDE
che venga espresso il parere della Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio (CQAP) in merito a:

 FORMCHECKBOX 	Parere preliminare alla presentazione di SCIA (art. 14 della LR 15/2013) inerente l’intervento di:




 FORMCHECKBOX 	Comune di ARGENTA – Edifici di appoderamento ex Ente Delta Padano – Determina n.184/2015 – Edifici non cartografati nel censimento del patrimonio edilizio di tipologia rurale per cui si chiede la verifica della sussistenza della sottocategoria di tutela 2.2 (restauro e risanamento conservativo tipo “B”)
	Comune di OSTELLATO – Edifici di appoderamento ex Ente Delta Padano – Determina n.184/2015 – Accertamento della perdita della riconoscibilità storico-testimoniale di cui alla sottocategoria di tutela 2.2 (restauro e risanamento conservativo tipo “B”)


A tal fine, 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.,  DICHIARA:


di    essere     proprietario  /  titolare di diritto  reale di godimento     relativo     all’immobile     sito   in    località


Via

c.n.


consistente in

censito al NCT/NCEU al foglio

mapp.



di eleggere domicilio per qualsiasi comunicazione nel Comune di


via

Cn.

presso


Rif.to tel.

E-Mail



che il progettista è il Sig.

c.f.


con studio in

via

cn.


iscritto   all’Albo / Collegio

al n°







DELEGA il progettista sopraindicato

a rappresentare l’avente titolo nei confronti dell’Unione Valli e Delizie, per quanto attiene l’intervento oggetto della presente istanza.


Data

Firma

______________________________



Elenco allegati:
—	Parere preliminare per la presentazione di SCIA – Tutta la documentazione grafica e documentale utile all’espressione del parere CQAP
—	Parere di cui alla Determina n.184/2015:
	progetto originario

stato di fatto a seguito di eventuali interventi edilizi 
	ampia documentazione fotografica
—	Attestazione di pagamento dei diritti di segreteria, da versarsi secondo le seguenti modalità, avendo cura di citare nella causale il comune interessato dall'intervento, utilizzando la dicitura "COMUNE DI ……………….":
BONIFICO BANCARIO - Conto di Tesoreria intestato a Unione dei Comuni Valli e Delizie - Codice IBAN IT 66 H 02008 67171 000103320858
POSTE ITALIANE - Conto corrente postale n. 1024182071 intestato a Unione Valli e Delizie - Servizio Tesoreria o tramite bonifico codice IBAN IT 28 V 07601 13000 001024182071.






Il sottoscritto funzionario attesta che la dichiarazione di cui sopra è stata sottoscritta in sua presenza previo accertamento a mezzo di  _________________________________________________________________________________ (1)
(1)  conoscenza personale, estremi del documento esibito.


Data  _________________
Il funzionario competente a ricevere la documentazione

_________________________________________

N.B. Ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000 quando la sottoscrizione delle dichiarazione non è apposta in presenza del dipendente incaricato a ricevere l’istanza occorre allegare fotocopia, non autenticata, di un valido documento di identità personale dell’interessato.




Ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 31.12.1996 n°675, i dati riportati nel presente modulo verranno utilizzati al solo fine dell’istruttoria relativa al progetto in questione.



