Al Sig. Sindaco del Comune di Tolmezzo

Spazio per Protocollo

Presso l’Ufficio Comune per il Servizio dell’Urbanistica ed Edilizia Privata

DOMANDA PER IL RILASCIO DEL VERBALE DI CONFORMITA’
PER GLI INTERVENTI EDILIZI SULLE FACCIATE DEGLI EDIFICI IN ZONA “A” - CENTRO STORICO
(art. 33 del P.R.P.C. del CENTRO STORICO - PIANO COLORE)

Nominativo del dichiarante (1)

altri titolari oltre al presente dichiarante

NO

SI n°

(in caso di più dichiaranti, compilare una scheda anagrafica per ogni singolo soggetto)

nato/a a

prov.

residente/con sede a

il
CAP

in via/piazza/località

n°

telefono

cellulare

email:
codice fiscale/partita IVA
in qualità di(2):
dell’edificio/unità immobiliare sito a
in via/piazza/località

n°

nel C.C. di
Sez.

P.T. n
foglio

in zona di PRG

mapp. o p.c.n.

sub.

“A” CENTRO STORICO

PRESENTA DOMANDA PER IL RILASCIO DEL VERBALE DI
CONFORMITA’
ai sensi e per gli effetti dell’art. 33, comma 2, “Facciate esterne” II capoverso “Tinteggiature” delle
Norme Tecniche del Piano Colore contenuto nel P.R.P.C. del Centro Storico del capoluogo e delle
Aree di Prà Castello

DICHIARA
che per l’intervento verrà è stata depositata istanza di:
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ATTIVITA’ DI EDILIZIA LIBERA (art. 16 della LR 19/2009)
SCIA (art. 17 della LR 19/2009)
DIA IN ALTERNATIVA AL PERMESSO DI COSTRUIRE (art. 18 della LR
19/2009)
PERMESSO DI COSTRUIRE (art. 19 della LR 19/2009)
che l’immobile
è sottoposto
non è sottoposto
a vincolo la cui tutela non compete all’Amministrazione Comunale (es. D.L.vo 42/2004 parte
seconda storico, artistico, archeologico o architettonico, fascia di rispetto, idrogeologico,
ecc.)
di essere a conoscenza che:
i lavori inizieranno non prima di 30 giorni dalla data di presentazione della presente;
in nessun caso gli interventi sulle facciate degli edifici vincolati, ai sensi del D.Lgs
42/2004, possono essere iniziati prima dell’autorizzazione della competente
Soprintendenza ai beni artistici e ambientali del F.V.G.
i lavori potranno iniziare solamente dopo il rilascio del verbale di conformità redatto a
seguito del sopralluogo da parte dell’Ufficio Urbanistica per la verifica in loco della
campionatura del colore prescelto, la cui data verrà preventivamente concordata.
di aver preso adeguata visione dei contenuti del Piano Colore e che verranno rispettate
scrupolosamente tutte le indicazioni del piano stesso.
di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del
Regolamento UE 679/2016 (GDPR) consultabile sul sito www.comune.tolmezzo.ud.it
accedendo all’area tematica “Edilizia privata” al procedimento “Piano Colore - verbale
di conformità per gli interventi di tinteggiatura sulle facciate in Centro Storico a
Tolmezzo” e disponibile, a richiesta, presso le sedi degli uffici.
La data di presentazione della presente domanda andrà indicata sulla richiesta di occupazione
suolo pubblico da presentare all’Ufficio Tributi.

ALLEGATI OBBLIGATORI
Scheda Colore;
estratto del P.R.P.C. del Centro Storico del Capoluogo con l’individuazione dell’edificio
oggetto dell’intervento;
Luogo:

Data:

IL DICHIARANTE (firma)

Informativa ai sensi della Legge 241/1990: le Amministrazioni Comunali eseguono controlli, anche a campione, sulla veridicità
delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio eventualmente rilasciate dagli interessati.
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- COMUNE DI TOLMEZZO P.R.P.C. del Centro Storico del capoluogo e delle Aree di Prà Castello
- SCHEDA COLOREEDIFICIO sito in Via/Piazza
FOGLIO
MAPP

n…

INDICAZIONI CROMATRICHE DI PROGETTO
DESCRIZIONE DEL FABBRICATO

A -facciata

B - basamento
C - sistema di
oscuramento
D - portone

E - cornici
F - fregi
H - ringhiere

intonaco
pietra faccia a vista
in pietra
Intonaco lavorato a
scuretti in legno
avvolgibili
nessuno o altro
in legno
in ferro
altro
csl o pietra
in legno
in ferro
altro

colore dominante
di fondo:

INDICAZIONI DI
PIANO *
(Schede da richiedere
in Comune)
Cod. primario:
Cod. secondario:

colore:
colore:
colore:

cod.
cod.
cod.

cod.
cod.
cod.

colore:
colore:
colore:
colore:

cod.
cod.
cod.
cod.

cod.
cod.
cod.
cod.

colore:
colore:
colore:

cod.
cod.

cod.
cod.

INDICAZIONE
DELLA SCELTA
PROGETTUALE
Cod.

* Tutte le indicazioni di piano sono contenute nelle schede allegate al Piano Colore e devono essere
richieste presso l’Ufficio Urbanistica del Comune di Tolmezzo per la corretta compilazione della
presente scheda.
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