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DOMANDA DI ACQUISIZIONE DEL PARERE
PRIMA DEL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE

Dati del richiedente:

Dati dell’investitore dell’edificio:

Alla domanda è necessario allegare*: 

1. Autorizzazione (se la domanda non viene presentata dall’investitore);
2. Documentazione di progetto per l’acquisizione dei pareri e del permesso di costruire (DGD);
3. Documentazione per l’acquisizione del permesso di costruire per fabbricati non impegnativi (DNZO);
4. Documentazione per l’acquisizione del permesso di costruire per la modifica della destinazione d’uso (DNS);
5. Relazione sull’impatto ambientale (se trattasi di fabbricato con impatto ambientale);
6. Condizioni di progetto;
7. Decisione preliminare (se è stata rilasciata).

nome e cognome o denominazione dell’impresa

nome e cognome o denominazione dell’impresa

numero comune catastale

via e numero civico dell’abitazione  o la sede legale dell’impresa

via e numero civico dell’abitazione  o la sede legale dell’impresa

CAP

CAP

luogo

luogo

stato

stato

numero particella catastale 

numero di telefono

numero di telefono

luogo e data nome e cognome dell’investitore o rappresentante 
della persona giuridica

firma dell’investitore o del rappresentante della 
persona giuridica
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Condizioni di progetto dell’Azienda pubblica OKOLJE Pirano s.r.l.:

Dati dell’edificio previsto:  

Dati catastali dell’edificazione prevista

*gli allegati si restituiscono al richiedente, eccetto i progetti della rete di canalizzazione pubblica
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