
Modulo per la richiesta di PERMESSO DI COSTRUIRE 

 

 

 

AL   SIGNOR   SINDACO 

del   Comune   di   VIAGRANDE 
 

 

Riservato all’ufficio                                                                                                                                    PRATICA 
 

 

DESCRIZIONE  INTERVENTO: 

 

 

 

 

LOCALIZZAZIONE  INTERVENTO:  

Via (1): civ. (2)   

 

CATASTO: Foglio n° Mappali n° n° n° n° n° n° 

(3) Foglio n° Mappali n° n° n° n° n° n° 

 

SOGGETTI INTERESSATI:    

Riservato ufficio Ruolo 

(4) 

Qualifica 

(5) 

Cognome e nome o ragione sociale 

(6) 

firma 

     

     

     

     

     

     

     

 

ALTRI PROGETTI PRECEDENTI (7):   Prat.  n°                                                                                                                      . 

          

                  Comune di Viagrande 
                  Protocollo Generale 

 
 

 

 
 

PRESENTAZIONE DI PROGETTO EDILIZIO                                                                                                                                                                               istruzioni per la compilazione della prima pagina 

1. VIA   Specificare per esteso la via (piazza, largo, corso, ecc.) in  cui si trova l’immobile interessato dall’intervento. 

2. NUMERO     Specificare il numero civico e l’eventuale esponente (o barrato) dell’oggetto di intervento se trattasi di intervento sull’esistente, fino ad un massimo di tre. Se trattasi di nuova costruzione non 

specificare alcun civico. 

3. FOGLIO e MAPPALE   Specificare in ogni caso il foglio/i ed il mappale/i dell’area e/o dell’edificio oggetto di intervento. 

4. RUOLO    Occorre specificare il ruolo di ciascun soggetto interessato, scegliendo tra i sei codici  riportati. Devono sempre essere presenti almeno un richiedente la concessione o l’autorizzazione ed un 

progettista (PG) 
 RI       =     richiedente il permesso di costruire DI       =     direttore lavori  

 PG      =     progettista RA      =     richiedente abitabilità  

 CO     =     costruttore lavori PR       =     proprietario  

 
5.         QUALIFICA    La qualifica va specificata solo per i richiedenti della concessione o l’autorizzazione e richiedenti abitabilità (ruo lo = RA), scegliendo uno tra i seguenti codici: 

 

 AA      =     affittuario agrario LR       =     legale rappresentante  

 CB      =     concessionario di miniere o beni demaniali  PR       =     proprietario  

 DE      =     delegato  SP       =     superficiario (polisportive)  

 DS      =     usufruttuario TI        =     assegnatario  

 LO      =     locatario AL       =     altro  

 
Nel caso in cui il richiedente il permesso di costruire, sia anche il proprietario, nel RUOLO deve essere riportato il codice RI, nella QUALIFICA deve essere riportato il codice PR. 

Nel caso in cui il richiedente il permesso di costruire NON sia  il proprietario, nel RUOLO deve sempre essere riportato il codice RI, ed il codice della qualifica deve essere uno tra quelli proposti; il proprietario 

inoltre deve essere indicato con codice ruolo PR senza specificare la qualifica. 

6.           COGNOME e NOME o RAGIONE SOCIALE       Per ogni soggetto interessato deve inoltre essere compilato il relativo modulo con i dati anagrafici.  

7.           PRAT. N°     Indicare eventuali altri progetti precedenti riguardanti l’intervento o il fabbricato il cui contenuto sia ritenuto significativo. 

MARCA  

DA 

BOLLO  

DA 

€ 16,00 



 

SCHEDA   DATI   ANAGRAFICI 

 
 

Attenzione :  compilare una copia di questa scheda per ogni  “soggetto interessato”  indicato sul modulo di richiesta. 

 

 

 

DATI   ANAGRAFICI 

 

Cognome e Nome 

Ragione Sociale  (1)          

 

Annotazioni (2)     

 

Comune di nascita (3)                                                  Nazione  

 

Data di nascita (5) 

 

Codice  Fiscale (6)               Partita I.V.A. (7)  

 

  

 

 

 

INDIRIZZO 

 

 

Comune  (8)                                                    C.A.P. (9) 

 

Via (10)                                                                                                                     Civico               

/ 

 

Telefono (11)                                                         Nazione (12) 

 

 

 

SOLO  PER  I  TECNICI 

 

 

  
Numero e Provincia di iscrizione all’Albo                              Cod. Fisc. Professionista      

 

Studio nel Comune di              Cap     

  

Via                            Civico 

 

Telefono 

  

          

         Timbro e Firma del Progettista 

 

    ________________________________ 

 

         

data di compilazione   
 

 
SCHEDA  DATI  ANAGRAFICI                                                                                                                                                                                                        istruzioni per la compilazione  

1. Descrizione completa del Cognome e Nome senza abbreviazioni. 

2. Va utilizzato per individuare correttamente il destinatario della corrispondenza.  Esempio: Ragione Sociale: “Condominio  Garofano”; Annotazioni: “Amministratore Rossi Paolo”. 

3. Specificare per esteso il Comune di nascita ed eventualmente la nazione se nato all’estero. Se si tratta di una ragione sociale, non scrivere niente. 

4. Inserire “I” se nati in Italia, “S” se nati all’estero. 

5. Inserire giorno, mese ed anno di nascita, solo se trattasi di una persona fisica. 

6. Va inserito solo per le persone fisiche. 

7. Obbligatorio per le ragioni sociali, facoltativo per tecnici ed associazioni (sempre che sia inserito il codice fiscale). 

8. Specificare bene per esteso il Comune di residenza ed eventualmente la nazione se residente all’estero. Per le persone giuridiche specificarne la sede. 

9. Se il comune di residenza è italiano, specificare il C.A.P. 

10. Indicare l’esatto indirizzo. 

11. Specificare prefisso e numero telefonico. 

12. Inserire “I” se residenti in Italia, “S” se residenti all’estero. 



 

Elenco dei documenti necessari per la richiesta il permesso di costruire   

 

CCOOMMUUNNEE  DDII  VVIIAAGGRRAANNDDEE  

PPRROOVVIINNCCIIAA  DDII  CCAATTAANNIIAA 

CODICE FISCALE e P.IVA: 00651130874 TEL 095/7923209, FAX: 095/7894938 

AREA TERRITORIO ED AMBIENTE 

 

1. Domanda al Sindaco su apposito modulo predisposto dall' U.T.C. con i dati anagrafici di tutti i soggetti interessati alla 

Concessione.  

2. Copia autenticata del documento comprovante il titolo a richiedere il permesso di costruire.  

Per le tombe è necessaria la presentazione di copia dell'atto di assegnazione dell'area o cessione del diritto di sepoltura.      

3. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà compilata e sottoscritta dallo stesso soggetto richiedente il permesso di 

costruire, nella quale si dichiari il possesso esclusivo dei diritti sugli immobili sui quali si interviene e che sugli stessi 

non vi sono servitù attive né passive, nonché, nel caso ve ne fossero, atto di assenso degli eventuali aventi diritto. 

4. Dichiarazione del progettista abilitato che asseveri la conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati ed 

adottati, ai regolamenti edilizi vigenti,e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività 

edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, alle norme relative 

all’efficienza energetica.          

5. Modello 1STAT riguardante le sole parti in ampliamento e/o di nuova costruzione.   

6. Relazione illustrativa, in doppia copia, delle opere che si intendono eseguire, con l'indicazione dell' uso cui l'edificio 

sarà destinato. 

La relazione dovrà contenere la descrizione delle strutture portanti, dei materiali da impiegare nelle finiture esterne, dei 

colorì previsti per tinteggiature esterne, della sistemazione delle aree adiacenti al fabbricato che rimangono inedificate, 

degli impianti per l'approvvigionamento idrico e degli scarichi delle acque bianche e nere.  
7. Elaborati grafici in doppia copia:  

a) Stralcio, in formato A4, dello strumento urbanistico generale in scala 1:2000 e, se previsto, dello strumento 

urbanistico esecutivo, alla scala in cui è redatto, per la zona interessata. 

b) Stralcio dell'aerofotogrammetria in scala 1:2000 con individuata l'area interessata e lo stralcio 

dell'aerofotogrammetria in scala 1:2000 con riportata esattamente la sagoma planimetrica dell'edificio e delle 

eventuali pertinenze (corpi accessori, opere urbanizzazione ecc.) di cui si richiede la concessione; 

c) L'estratto di mappa catastale ed il certificato catastale; 

d) Il rilievo plano - altimetrico del lotto in scala 1:200 con allegati i conteggi per la chiara individuazione della sua 

superficie effettiva; 

e) Planimetria d'insieme in scala 1:500 per le opere da eseguire nelle zone di espansione e in scala 1:200 per quelle da 

eseguire all'interno dei nuclei abitati esistenti. Detta planimetria sarà quotata e orientata, e dovrà essere estesa ad 

una fascia di almeno ml. 200, se in zona di espansione, e di ml. 20, se nel centro urbano, attorno al lotto e dovrà 

contenere la precisa ubicazione dell'opera, la denominazione e la larghezza delle strade adiacenti, indicazione delle 

ditte confinanti, le altezze degli edifici circostanti, nonché la sistemazione ed arredo degli spazi scoperti interni al 

lotto e lo spazio, quotato, da vincolare a parcheggio, di cui alla L.N. n° 122/89 (1 mq di parcheggio ogni 10 mc di 

costruzione); 

f) Piante dei singoli piani e della copertura con l'indicazione delle sovrastrutture nella scala almeno 1:100; 

g) Tutti i prospetti dell'edificio nella scala di almeno 1:100 con l'indicazione delle principali dimensioni orizzontali e 

verticali; 

h) Almeno due sezioni verticali in scala 1:100, di cui una in direzione della linea di massima pendenza del terreno 

riferita a punti di livello fissi (viabilità pubblica, piazze, ecc.), con l'indicazione dell'andamento del terreno prima e 

dopo l'inserimento dell'edificio; 

i) Prospetto generale prospiciente vie o piazze in scala 1:200 degli edifici in progetto e degli edifici limitrofi ad essi 

per almeno ml 200 per le zone di espansione e per almeno ml 20 per il centro urbano. 

j) Dimostrazione della superficie coperta e della volumetria attraverso una adeguata scomposizione geometrica 

quotata della sagoma planimetrica con allegati i conteggi per la chiara individuazione della superficie coperta e del 

volume complessivo e conseguente verifica in relazione all'indice fondiario di zona; 

k) Schema, a scala adeguata, degli impianti tecnici con l'indicazione delle posizioni di prelievo e immissione nelle reti 

esistenti o eventuale sistema sostitutivo; 

l) Verifica dell'edificio progettato in base alle norme relative al superamento delle barriere architettoniche. 

m) Almeno quattro foto illustrative del sito, di cui due inerenti il lotto e due inerenti l'area circostante. 

8. Relazione tecnica ed elaborati grafici, in doppia copia, atti ad evidenziare le soluzioni progettuali e gli accorgimenti 

tecnici adottati per garantire il soddisfacimento delle prescrizioni di adattabilità di cui al D.M. 14/06/1989 n° 236 e 

dichiarazione di conformità alla normativa vigente in materia di abbattimento delle barriere architettoniche (solamente 



nei casi in cui l'intervento riguardi una parte di edificio funzionalmente autonoma o nei casi di edifici pubblici e/o 

aperti al pubblico).      

9. Relazione Tecnica, in doppia copia, prevista dall’art.8 comma 1 del D.Lvo 192/05 e s.m.i.  

10. Domanda di autorizzazione allo scarico con allegata relazione idrogeologica ambientale.  
11. Dimensionamento dell’impianto di smaltimento dei reflui; 

12. Ricevuta attestante l'avvenuta presentazione del progetto al Comando dei Vigili del Fuoco o dichiarazione del tecnico 

progettista di avvenuto deposito (solamente nei casi previsti dalle normative vigenti in materia di prevenzione incendi). 

13. Progetto degli impianti di cui all'art. 5 del D.M. 22/1/08 n. 37 redatto,  in doppia copia, secondo le modalità del comma 

4 del medesimo articolo nei casi ivi previsti.  

14. (Attuazione codice Vigna (art. 20 Decreto 15/12/2011 – GURS n. 54 del 30/12/2011)):  
Dichiarazione sostitutiva, da parte del proprietario dell'immobile, attestante che: nei confronti dello stesso non è stata 

pronunciata sentenza di condanna definitiva, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 

444 del codice di procedura penale, per reati di criminalità di tipo mafioso o comunque riconducibili ad organizzazioni 

criminali, incluso lo scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.). 

15. (Terre e rocce da scavo (Art. 8 bis comma 2 L. 71/13 – GURI n. 147 del 25/06/2013)):  
Affinchè i materiali di scavo possano essere utilizzati per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati, dovrà essere 

presentata relazione ed eventuali elaborati grafici, che dimostrino la sussistenza, per detti materiali, dei requisiti di cui 

al comma 1 dell'art. 186 del D.L.vo 152/06. 

In assenza di detti requisiti il materiale di scavo dovrà essere trattato quale rifiuto e quindi conferito in discarica 

autorizzata. 

16. (Tetti e coperture (Decreto 05/09/2012 GURS n. 42 del 05/10/2012)):  
Nei casi espressamente previsti dall'art. 2 del Decreto dell'Assessorato Reg.le della Salute del 5/9/2012 (Interventi di 

nuova costruzione, nonché manutenzione e installazione di impianti tecnici, telematici, fotovoltaici, qualora tali 

interventi riguardino la copertura):  

a) Elaborato tecnico delle coperture redatto in conformità alle prescrizioni di cui all'art. 4 del decreto 05/09/2012: 

 Per le istanze di C.E., D.I.A., e Autorizzazioni, nonché per le varianti in corso d'opera che comportino la 

sospensione dei relativi lavori, l'elaborato tecnico deve contenere almeno i contenuti minimi  di cui all'art. 4 

lett. a) e b) del suddetto Decreto; 

 Per le istanze di sanatoria ordinaria ex art. 13 L. 47/85 e condono edilizio (L. 47/85 – L. 724/94 – ecc.) 

presentate o completate dopo l'entrata in vigore del Decreto 5/9/2012, occorre produrre, ai sensi dell'art. 5 

comma 3, attestazione del professionista abilitato, in qualità di tecnico rilevatore, della conformità delle opere 

realizzate sulla copertura alle misure preventive e protettive di cui all'art. 7, che produce a supporto l'elaborato 

tecnico della copertura di cui all'art. 4 con i contenuti minimi di cui alla lett. a), b), c), d), e), f) del medesimo 

articolo.  

b) Attestazione del progettista, ai sensi dell'art. 5 del Decreto 05/09/2012, in ordine alla conformità del progetto 

alle misure di prevenzione e protezione di cui all'art. 7 del medesimo decreto;  

17. (Ordinanza della Provincia Reg.le di Catania prot. 19437 del 10/05/2007) :  Relazione tecnica dalla quale si evinca 

il presunto quantitativo e la tipologia dei rifiuti che saranno prodotti durante la realizzazione dell'intervento.  

18. Documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi del comma 4 dell’art. 8 della L. 447/95 per le attività 

produttive, sportive e ricreative e per le postazioni di servizi commerciali polifunzionali 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA PER INTERVENTI IN ZONA AGRICOLA 

1. Relazione tecnico - agronomica con l'indicazione dei dati catastali e provenienza dell'azienda oggetto di interventi, 

indirizzo e ordinamento colturale, tipo dì conduzione aziendale e mano d'opera impiegata. Il tutto al fine di giustificare 

l'intervento in base all'esigenza del fondo. 

2. Planimetria in scala appropriata degli edifici esistenti e di quelli in progetto sull'intero fondo con l'indicazione delle 

destinazioni d'uso con relative superfici utili; 

3. Documentazione attestante il titolo ad intervenire; 

4. Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di imprenditore agricolo a titolo principale (art. 12 L.N. 153 del 

09/05/1975), ai fini della gratuità della concessione; 

 

NOTE   COMUNI 

 

 Ogni disegno dovrà essere quotato in modo completo. In particolare dovranno essere indicate tutte le misure esterne 

dell'edificio, tutte le misure degli ambienti interni e degli spessori dei muri, le altezze dei singoli piani e quelle totali 

dell'edificio; 

 Gli elaborati, convenientemente piegati nelle dimensioni 21 x 29,7 cm e numerati, dovranno essere datati e firmati dal 

progettista e dal proprietario o da un suo legale rappresentante, e presentati in sei copie; 

 Nei progetti di modifiche, ampliamento, restauro o ristrutturazione dei fabbricati, nonché per la richiesta di 

cambiamento di destinazione d'uso, i disegni devono inoltre rappresentare lo stato attuale dell'edificio con tutte le 

necessarie indicazioni e con una opportuna documentazione fotografica; 

 Nel caso di divergenze fra quote e dimensioni grafiche, fanno fede le quote numeriche; 

 Nei progetti di ristrutturazione, ampliamento e sopraelevazione degli edifici, devono essere indicati, con particolare 

grafia convenzionale, le demolizioni, gli scavi e le nuove opere; 

 I progetti di sistemazione urbanistica dovranno essere redatti in conformità alle Norme di Attuazione del P.R.G.; 

 Le prescrizioni di cui sopra valgono anche per le domande di concessione concernenti varianti di progetti già approvati. 

 


