Modulo
20

Cambio destinazione d’uso con opere

Cognome - nome

1/2

codice fiscale

Il Richiedente

C.F.
luogo+data di nascita

Nato/a a_il
Tel.

Tel.

E-mail
Luogo+via/piazza - numero civico - scala - piano - interno di residenza

Residente in
 nella qualità proprietario  (affittuario)  altro
ragione sociale

partita IVA

P.I.
luogo sede legale – via/piazza – numero civico - scala - piano - interno – telefono

con sede legale in-via/piazza:
CHIEDE
L’autorizzazione al cambio d’uso con opere da:
a
Ubicazione dell’immobile
via/piazza – numero civico – scala – piano – interno ed estremi catastali

Eventuali riferimenti autorizzativi e di pratica edile:
Si allega alla presente la seguente documentazione: (barrare la casella interessata)













n. 5 Elaborati grafici (Stralcio IGM, Stralcio aereofotogrammetrico, Planimetria generale scala 1:500 e 200 con
l’indicazione del lotto interessato, l’individuazione dei frabbricati o lotti limitrofi, individuazione delle adduzioni
idriche e fognari sino all’allaccio alla rete fognaria comunale; piante, prospetti e sezioni in scala 1:100 o 1:50 dello
stato di fatto e di progetto; eventuali particolari costruttivi, scala 1:20.
n. 5 Relazione tecnica descrittiva del punto sopra, e delle opere da realizzare
Certificato di agibilità/abitabilità dell'immobile o altra certificazione sulla regolarità urbanistica dell’immobile
(licenza o concessione edilizia); nel caso di immobile realizzato in data antecedente al 1942, perizia giurata sulla
consistenza ed epoca di realizzazione;
Titolo di proprietà o contratto di locazione con delega di disponibilità del locale..
Attestazione versamento di € 25,82 sul ccp. N. 15646904, intestato a “Comune di Bagheria – Servizio di
Tesoreria” causale “Diritti di segreteria per rilascio autorizzazione.”
Copia catastazione con planimetria catastale
Documentazione fotografica sottoscritta dal tecnico.
Computo metrico dei lavori da eseguire per il conguaglio del contributo sul costo di costruzione pari al 6% del
costo di intervento (più 6% in caso di art. 13 L. 47/85)
Dichiarazione Legge n.46/90 - Legge n.13/89 – L. 10/91 o progetto ove occorre ai sensi di legge.
Dichiarazione antimafia ai sensi del D.P.R. 455/2000 – 416 bis con allegata fotocopia di un documento.

Modulo
20

Cambio destinazione d’uso con opere

2/2

Ove occorre
1 N.O. della Soprintendenza ai BB.CC.AA., se in possesso, oppure allegare:
 N° 1 documentazione fotografia dettagliata
 N° 4 copie relazione tecnica
 N° 4 copie elaborato grafico progettuale
2 N.O. Genio Civile, se in possesso, oppure, dichiarazione a firma del tecnico che i lavori da realizzare non
pregiudicano la staticità dell’intero edificio, oppure allegare documentazione completa da trasmette al Genio
Civile per il parere di competenza.

Bagheria, lì ______________

Modulo
20

Il Richiedente________________________

Cambio destinazione d’uso senza opere

1/2

Cognome - nome

codice fiscale

Il Richiedente

C.F.
luogo+data di nascita

Nato/a a_il
Tel.

Tel.

E-mail
Luogo+via/piazza - numero civico - scala - piano - interno di residenza

Residente in
 nella qualità proprietario  (affittuario)  altro
ragione sociale

partita IVA

P.I.
luogo sede legale – via/piazza – numero civico - scala - piano - interno – telefono

con sede legale in-via/piazza:
CHIEDE
L’autorizzazione al cambio d’uso senza opere da:
a
Ubicazione dell’immobile
via/piazza – numero civico – scala – piano – interno ed estremi catastali

Eventuali riferimenti autorizzativi e di pratica edile:
Si allega alla presente la seguente documentazione: (barrare la casella interessata)












n. 5 Elaborati grafici (Stralcio IGM, Stralcio aereofotogrammetrico, Planimetria generale scala 1:500 e 200 con
l’indicazione del lotto interessato, l’individuazione dei frabbicati o lotti limitrofi, individuazione delle adduzioni
idriche e fognari sino all’allaccio alla rete fognaria comunale; piante, prospetti e sezioni in scala 1:100 o 1:50 dello
stato di fatto e di progetto; eventuali particolari costruttivi, scala 1:20.
n. 5 Relazione tecnica descrittiva del punto sopra;
Certificato di agibilità/abitabiltà dell'immobile o altra certificazione sulla regolarità urbanistica dell’immobile
(licenza o concessione edilizia); nel caso di immobile realizzato in data antecedente al 1942, perizia giurata sulla
consistenza ed epoca di realizzazione;
Titolo di proprietà o contratto di locazione con delega di disponibilità del locale..
Attestazione versamento di € 25,82 sul ccp. N. 15646904, intestato a “Comune di Bagheria – Servizio di
Tesoreria” causale “Diritti di segreteria per rilascio autorizzazione.”
Copia catastazione con planimetria catastale
Documantazione fotografica sottoscrita dal tecnico.
Dichiarazione Legge n.46/90 - Legge n.13/89 – L. 10/91 o progetto ove occorre ai sensi di legge.
Dichiarazione antimafia 416 bis ai sensi del D.P.R. 455/2000 con allegata fotocopia di un documento.

Bagheria, lì ______________

Il Richiedente________________________

Il presente modulo è scaricabile all’indirizzo internet http://www.bagheria.org/sportellounico.php

