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TIMBRO PROTOCOLLO 
 
 
 

POSIZIONE N. 
 
 
 

 
Riservato ufficio 

 

 
AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI MIRA 

 

RICHIESTA DI PARERE PREVENTIVO 

RICHIEDENTE 
1) Il/la sottoscritto/a    …………………………………………………………………………………...(cognome e nome o denominazione ditta) 

Codice Fiscale / Partita IVA  …………………………… Nato a ………....................... il  ………………………………………....... 
Residente a / con sede in   ……….............................. Via  ………....................... N. Civ. ………............ C.A.P. ……….............
         tel. ………........................ Fax  ………....................... Email ………………………………………....... 

 (altri nominativi di richiedenti siano indicati in calce alla presente domanda) 

In qualità di:      …………………………………………..(proprietario / usufruttuario / titolare di altro diritto sull’immobile oggetto di intervento) 
Dell’immobile sito in:    Comune ………………. …. Via ………………………………………………………… N.Civ. .......................... 
Ad uso (attuale o richiesto):   residenziale  produttivo  agricolo  commerciale  direzionale  …………………………………. 
Dati Catastali:      Foglio …..…….................. Mappale/i (C.T.) …………………………………………………………………... 

Foglio …..…….................. Mappale/i (C.E.U.) ……………………………………… Sub. ……..................... 

(è obbligatorio compilare il presente modello in ogni sua parte per non incorrere nella sospensione dell’iter procedurale della pratica) 
 

CHIEDE: 
 

PARERE PREVENTIVO AI SENSI ART.23 DEL R.E. VIGENTE PER: 
 

□ Interventi di nuova costruzione …………………………………………………………………………………………………………………………..  
 (art. 10 comma 1 lett. a) del D.P.R. 380/2001 aggiornato al D.Lgs. 301/2002) 

□ Interventi di ristrutturazione urbanistica ………………………………………………………………………………………………………………… 
(art. 10 comma 1 lett. b) del D.P.R. 380/2001 aggiornato al D.Lgs. 301/2002) 

□ interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino 
aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili 
compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso ……………………………………………………………... 
 (art. 10 comma 1 lett. c) del D.P.R. 380/2001 aggiornato al D.Lgs. 301/2002) 

□ Opere di completamento relative all’istanza edilizia Posizione n…………………………………………… ….. del……………………………..... 
 (art. 15 comma 3 del D.P.R. 380/2001 aggiornato al D.Lgs. 301/2002) 

□ Variante in corso d’opera al Permesso / Concessione / Autorizzazione / D.I.A,  Posizione n.………………. del…………………………….....  
□ In sanatoria ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. 380/2001 aggiornato al D.Lgs. 301/2002 (interventi eseguiti in assensa o in difformità dal Permesso) 
□ In sanatoria ai sensi dell’art. 37 del D.P.R. 380/2001 aggiornato al D.Lgs. 301/2002 (interventi eseguiti in assensa o in difformità dalla D.I.A.) 
□ interventi non riconducibili all'elenco di cui all'articolo 10 e all'articolo 6, che siano conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei 

regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente: ……………………………………………………………………………………. 
 (art. 22 comma 1  del D.P.R. 380/2001 aggiornato al D.Lgs. 301/2002) 

□ varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e 
la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire ……. 

 Variante in corso d’opera al Permesso / Concessione / Autorizzazione / D.I.A,  Posizione n.………………. del……………………………..... 
 (art. 22 comma 2  del D.P.R. 380/2001 aggiornato al D.Lgs. 301/2002)  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Domicilio per comunicazioni: 

Cognome e nome …………………………………………………………………………………………………….
Città ..….......................  Via  ………....................... N. Civ. ………............ C.A.P. ……….............

 Tel. ………........................ Fax  ………....................... Email ……………………………………….......
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PROGETTISTA DELL’INTERVENTO 
 
Cognome e nome     ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Iscritto al Collegio / Ordine   ……….............................. Prov. ………....................... Num. ………………………………………....... 
Codice Fiscale / Partita IVA  ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Con studio in      ……….............................. Via  ………....................... N. Civ. ………............ C.A.P. ………............
         tel. ………........................ Fax  ………....................... Email ………………………………………....... 

 

DATI TECNICI DELL’INTERVENTO 

Zona Territoriale omogenea di PRG ……………………………………………………………………………………………………………………... 
Strumento attuativo di riferimento  ……………………………………………………………………………………………………………………... 
Destinazione        residenziale   artigianale   industriale   agricolo   commerciale   direzionale   …………………………….. 
Superficie fondiaria del lotto   ……………………………………………………………………………………………………………………... 
Superficie coperta      ………………………………………………………………………………………… PRG ……………………. 
Volume         Esistente ……………………. Nuovo …………………….  Totale  …………………….  PRG ……………………. 

N° dei piani       Esistente ……………………. Nuovo …………………….  Totale  …………………….  PRG ……………………. 
Altezza Edificio       ………………………………………………………………………………………… PRG ……………………. 
Altezza fronti       ………………………………………………………………………………………… PRG ……………………. 
Distanza dai confini di proprietà  nord ………………  sud ………………  est ………………  ovest ……………… PRG ……………………. 
Distanza minima dagli edifici   nord ………………  sud ………………  est ………………  ovest ……………… PRG ……………………. 

Distanza minima dalla strada   nord ………………  sud ………………  est ………………  ovest ……………… PRG ……………………. 

Numero Unità immobiliari    Esistenti     Nuove      Totali 
Residenziali       ………………………... ………………………...  ………………………................................................ 
Produttive        ………………………... ………………………...  ………………………................................................ 
Direzionali        ………………………... ………………………...  ………………………................................................ 
Commerciali       ………………………... ………………………...  ………………………................................................ 
Parcheggi        posti auto coperti ………… posti auto scoperti …………… superf. tot. …………………………………………………….......... 

Vincoli         rispetto fluviale   SI  NO     PALAV      SI  NO   

          rispetto stradale   SI  NO      BB.AA. (ex. L.431/85)   SI   NO 
          rispetto cimiteriale   SI  NO     BB.AA. (ex. L. 1089/1939)  SI   NO   
          rispetto ferroviario   SI   NO      BB.AA. (ex. L. 1497/1939)  SI   NO 
          militare     SI   NO     P.T.P.      SI   NO 

idraulico     SI  NO 

Atti abilitativi che legittimano il fabbricato esistente (Permesso – Concessione – Autorizzazione – D.I.A.): 

…………………………………………………………………  POS. …………………….  Del  ……………………. 
 …………………………………………………………………  POS. …………………….  Del  ……………………. 

…………………………………………………………………  POS. …………………….  Del  ……………………. 

Condoni (L. 47/85 e L. 724/94)   …………………………………………………………………  POS. …………………….  Del  ……………………. 

          …………………………………………………………………  POS. …………………….  Del  ……………………. 

 
 
Mira ……………………….             Firma del Richiedente ………………………………………. 
 

Firma del Progettista   ……………………………………….  

 
INFORMATIVA IN MATERIA DI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art.10 della Legge 675/1996 e sucecssive modificazioni e integrazioni, La informiamo che il trattamento dei dati personali da lei forniti è finalizzato alle operazioni connesse con la gestione 
della presente, ed avverrà presso gli uffici del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Mira, anche tramite l’utilizzo di procedure informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire 
le predette finalità. 


