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UFFICIO TECNICO 

 

 
 
 
 
 

Al Responsabile del Servizio Tecnico 
Del Comune di Senis 

 
 
 

OGGETTO: Richiesta di autorizzazione edilizia per l’esecuzione dei lavori di 1 
 
__________________________________________________________________________________________________

________________________________________ ai sensi dell’art. 13 della Legge Regionale 11 ottobre 1985, n. 23. 
 

 
Il sottoscritto

2
 ______________________, nato a

3
 _________________ il __________________ C.F. o P.I. 

_____________________________, residente a ___________________ in Via __________________________ n° 

______, tel.cell._________________________ in qualità di 
4 
___________________________con la presente 

 
C H I E D E 

 
che gli venga rilasciata l’autorizzazione ai sensi dell’art. 13 della Legge Regionale 11 ottobre 1985, n. 23, per 
l’esecuzione dei seguenti interventi edilizi: 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________ 

 
nell’immobile destinato a

5
 _____________________________________ e sito in 

Via________________________________ n° __________ Località ______________________, distinto in 

catasto al foglio di mappa n° ____ particell_ n° ______________, della superficie catastale di mq. 

___________, ricadente secondo le disposizioni del vigente strumento urbanistico in zona omogenea di tipo
6
 

____________________________. 

 
____________________________________ 

 
 
1 Indicare la tipologia dell’intervento edilizio che si intende eseguire, secondo la classificazione data dall’art. 13 L.R. 11 ottobre 1985, n. 
23: 

- Manutenzione Straordinaria, restauro e risanamento conservativo edifici; 

- Recinzione di terreni; 
- Opere costituenti pertinenze ai sensi dell’art. 817 del C.C., Opere costituenti impianti tecnologici al servizio delle abitazioni esistenti; 
- Opere di demolizione, rinterri e scavi finalizzati all’attività edilizia; 
- Occupazioni si suolo e stoccaggio a cielo aperto; 
- Installazione di palloni pressostatici a carattere stagionale; 
- Vasche di approvvigionamento idrico, i pozzi, i forni; 
- Opere oggettivamente precarie e temporanee. 
2Cognome, nome o ragione sociale. 
3 Solo persone fisiche. 
4 Proprietario dell’immobile o chiunque abbia titolo in base alle vigenti norme. 
5 Indicare l’utilizzo dell’immobile: Civile abitazione, locale commerciale, locale artigianale, ricovero attrezzi, stalla, etc. 
6 Indicare la zona territoriale omogenea nel quale ricade l’immobile oggetto dell’intervento edilizio, secondo le previsioni dello strumento 

urbanistico vigente: A – B – C – D – E – G – H – S; 

Marca da 

Bollo da €  

16,00 



 

 

 
A tal fine dichiara: 
 
a) che le opere di cui sopra sono conformi agli strumenti urbanistici adottati o approvati ed al regolamento 

edilizio vigente; 

b) che risultano rispettate le norme di sicurezza ed igienico-sanitarie vigenti. 

Si allega alla presente: 

□ Ricevuta versamento della somma di € 51,65 sul C.C.P. 16479099 intestato al Comune di Senis, con 

la causale di “Diritti di segretaria per rilascio di autorizzazione edilizia”. 

□ N° 2 marche da bollo da € 16,00 (di cui una da applicare alla presente autorizzazione). 

□ Dettagliata documentazione fotografica dello stato dei luoghi dove si deve effettuare l’intervento. 

□ MODELLO DURC DI REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA IMPRESA AI SENSI DELLA LEGGE 266/2002. 

□ Certificato della camera di commercio dell’impresa; 

□ Autocertificazione all’idoneità tecnico professionale dell’impresa; 

□ Autocertificazione dell’impresa sul contratto collettivo applicato agli operai; 

□ Altra documentazione: _____________________________________ Se l’intervento ricade nella porzione del 

territorio comunale vincolata ai sensi del D.Lgs. 42/2004: 

□ Istanza per il rilascio del Nulla Osta paesaggistico secondo le disposizioni della Legge Regionale 12 agosto 

1998, n. 28; 
Se l’intervento riguarda la demolizione e ricostruzione di parti strutturali di edifici: 

□ Relazione Tecnica (n° 3 copie) redatta da libero pr ofessionista iscritto ad albo professionale; 

□ Eventuali elaborati grafici (n° 3 copie); 

□ Dichiarazione di assunzione della Direzione dei Lavori da parte del professionista. 

 
Distinti Saluti. 
 
Senis, lì___________________ 

IN FEDE 
    _L_ RICHIEDENTE 
 
_______________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


