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COMUNE DI FORMIGINE
Provincia di Modena


Timbro protocollo
SCIA
C.Q.

Al Responsabile dello
Sportello Unico per l’Edilizia e le Attività Produttive
Richiesta del parere preventivo della Commissione per la 
Qualità Architettonica e il Paesaggio ai fini della presentazione della SCIA (ART. 19 L. 241/90 e ss. mm. e ii.)


PUNTO A 
DATI DEL/I DICHIARANTE/I
Il/i sottoscritto/i:Il modello prevede sei intestatari persone fisiche e due intestatari persone giuridiche; se gli aventi titolo e richiedenti sono in numero maggiore utilizzare ad integrazione ulteriori moduli degli intestatari;
(In caso di ulteriori comproprietari o aventi titolo allegare elenco con le relative firme autentiche, accompagnate dalle fotocopie della carta d’identità);






INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
ai sensi dell’art.12 del Regolamento Europeo 679/2016 e del D.lgs. 196/2003 e ss.mm.e ii

1.	I dati forniti saranno oggetto di trattamento da parte del Comune di Formigine per il perseguimento delle sole finalità istituzionali per le quali i dati stessi sono stati forniti.
2.	Il trattamento dei dati sarà effettuato mediante strumenti informatici oltre che manuali e su supporto cartacei, ad opera di soggetti appositamente incaricati.
3.	Il titolare del trattamento dei dati è l’Amministrazione Comunale di Formigine nel suo complesso. 
4.	I dati saranno conservati per  un periodo  non superiore a quello previsto dalla base normativa che legittima il trattamento e in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. 
5.	Per ulteriori informazioni: https://www.comune.formigine.mo.it/footer/privacy
PERSONA FISICA
1
Cognome Nome
     
C.F. o partita IVA
     

nato a
     
provincia
     
nato il
     


residente in via
     
n°
     
comune di residenza
     
provincia
     

frazione
     
CAP
     
e-mail PEC
     
tel
     
PERSONA FISICA
2
Cognome Nome
     
C.F. o partita IVA
     

nato a
     
provincia
     
nato il
     


residente in via
     
n°
     
comune di residenza
     
provincia
     

frazione
     
CAP
     
e-mail PEC
     
tel
     

AI SENSI DEGLI ARTT. 38, 47 E 48 DEL DPR 445/2000, DICHIARA/ DICHIARANO DI ESSERE:

 proprietario 
 affittuario delegato dalla proprietà
 amministratore di condominio
 avente altro titolo (specificare)
     
 comproprietari



IMMOBILE ubicato in via      
n.      
località      
Identificazione Catastale
Foglio      
Particella/e      
Sub      


CHIEDE

il parere preventivo della Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio per:

□ intervento di restauro e risanamento conservativo (solo per edifici non tutelati)
□ intervento di ristrutturazione edilizia
□ intervento pertinenziale
□ variante essenziale all’intervento di      , DIA n°      , SCIA n°      
□ interventi da eseguirsi su immobili ubicato nel centro storico e/o tutelati (per interventi configurabili come manutenzione straordinaria)


da eseguirsi sull’immobile

Ubicato in via      
n.      
località      
Ident. Catastale
Foglio      
Particella/e      
Sub      



- che l’immobile oggetto di intervento è individuato nel PSC :
	ambito       (art.       );	 

con vincolo di:
□ bene culturale art. 45-Tutela indiretta D.Lgs 42/04;
□ bene paesaggistico; 
□ art. 136 Immobili ed aree di interesse pubblico D.Lgs 42/04; 
□ art. 142 Aree tutelate per legge D.Lgs 42/04; 
□ (altri vincoli individuati dal Titolo II delle Norme del PSC, art.      ); 

Allega la seguente documentazione:
	Progetto architettonico (2 copie)

Relazione tecnica (2 copie)
Documentazione fotografica (2 copie)
Fotocopia della carta d’identità del richiedente



IL DICHIARANTE






_______________________________________
 (Eventuale Timbro e Firma leggibile)

IL DICHIARANTE






_______________________________________
 (Eventuale Timbro e Firma leggibile)



