COMUNE DI ILLASI

Marca
da bollo
E. 16,00

PROVINCIA DI VERONA

UFFICIO TECNICO
Al Responsabile dell’Area Tecnica
DOMANDA AUTORIZZAZIONE DI TINTEGGIATURA
Dati del richiedente:
 PROPRIETARIO

 AVENTE TITOLO CON DELEGA DELLA PROPRIETÀ

_______________________________________________________________________________
(cognome e nome o denominazione ditta)
nato a______________________________________ il___/___/____ Residente1 a _____________________________
CAP___________ in Via __________________________________________ Civ. _____tel. ____________________
fax_____________________ e-mail _______________________________________@_________________________
Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Partita IVA __|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

LEGALE RAPPRESENTANTE/ALTRO ____________________________________________________________
(cognome e nome)
nato a___________________ il___/___/____ Residente a _____________________________ CAP ______________
in Via__________________________________________ Civ. _______ tel ______________ fax _______________
Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Partita IVA __|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

domiciliato per la carica a ____________________________________ CAP ______________ in
Via__________________________________________ Civ. _____

CHIEDE

IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE DI TINTEGGIATURE DELL’IMMOBILE

1

Per Società o Enti indicare la sede legale.

DATI TECNICI DELL’IMMOBILE
▪

L’immobile è censito all’Agenzia del Territorio di Verona come segue: N.C.E.U.

Sez

______________ Foglio _____________________ mapp. n. _______________________________
▪

Destinazione urbanistica di P.R.G.: Zona ______ - _______________________________________ 2

▪

Via__________________________________________ civico n._________
 Zona tutelata da vincolo paesaggistico ai sensi del d.lgs.42/2004 come modificato dal d.lgs. n.
167/2006 e del Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione 28/02/2006 e ss. mm. ii.;
 Zona non tutelata da vincolo paesaggistico ai sensi del d.lgs.42/2004 come modificato dal d.lgs.
n. 167/2006 e del Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione 28/02/2006 e ss. mm. ii.;

▪

Grado di protezione dell’immobile3: ___________________________________________________

▪

Dati relativi all’intervento:
 Nuova costruzione;
 Ristrutturazione;
 Restauro di edificio:  Vincolato ai sensi del d.lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.; o Non vincolato ai sensi
del d.lgs. 42/2004 e ss.mm.ii;

▪

1)
2)
3)
4)
5)

Superficie da tinteggiare ___________mq circa;
PROGETTO UFFICIO
ALLEGATI
2 copie campione colore su supporto cartongesso con strato di intonaco
dimensioni 21x29 (formato A4) cm con indicazione sulla composizione codice


colore riferito agli abachi esposti presso la Sede municipale parte integrante del
Piano Colore
Scheda tecnica del prodotto impiegato per lo strato di finitura


Documentazione fotografica dell’edificio e degli edifici confinanti


Planimetria catastale


2 Marche da bollo 16,00 euro



Ricevuta del versamento di € 50,00.
6)

Il versamento richiesto dovrà essere effettuato esclusivamente tramite il sistema
di pagamenti elettronici disponibile sul sito del Comune di Illasi alla voce
PagoPA.

data ________________________





Firma del richiedente _____________________________

AUTORIZZAZIONE AI SENSI DEL D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 “Codice in materia di protezione dei dati
personali” art. 13
Autorizzo il trattamento dei dati forniti per l’istruttoria delle procedure da me richieste. Tale consenso riguarda anche, più specificamente, l’attività
svolta dagli Enti terzi competenti nel rilascio di autorizzazioni/permesso di costruire/nulla osta o in quanto destinatari di comunicazioni e l’attività
svolta da terzi fornitori di servizi al Comune, anche al fine di rilevare lo stato di soddisfazione dell'utenza.

data ________________________

Firma del richiedente _____________________________

2

Indicare la denominazione della Zona (es. Zona A – Centro Storico);
Indicare il grado di protezione dell’immobile definito dalla variante Centri Storici e Corti Rurali, adottata con deliberazione di C.C. n. 28 del
27/04/2004 e approvata con deliberazione di Giunta Regionale della Regione Veneto n. 3241 del 19/10/2007;
3

2

