
Mod. A6 – Rich. Aut. Art. 5 - prefabbricato

AL COMUNE DI CACCAMO
Settore II - Servizi Tecnici -
Servizio I - Edilizia ed Urbanistica -

Oggetto: Richiesta  autorizzazione  edilizia  ai  sensi dell’art. 5, L.R. 37/85.

Lavori per la collocazione di un prefabbricato realizzato in ________________________ 
                          (legno o metallo)

da collocare in Via/C.da ___________________________________________________

Il sottoscritto ___________________________________________________________________
nat_ a __________________________________________________, il ____________________
residente in __________________________________, via _________________________ n. ___
num. telefonico ____________________,   C.F :      . 

O  con altri n. ____ richiedenti (nel caso di più richiedenti riportare gli ulteriori dati nell’allegato elenco)

Il sottoscritto ___________________________________________________________________
nat_ ____________________________________________________, il ___________________
residente in __________________________________, via ________________________ n. ___
recapito telefonico _________________,  C.F :      . ,  

n.q. di ________________________ della Società _____________________________________
con sede legale in ___________________________________; via ________________________

num. telefonico _______________,  Partita Iva:

CHIED___

ai  sensi  dell’art. 5  della L.R. 37/85,  l’autorizzazione  edilizia  ad  collocare in un terreno sito in

 Via/C.da ______________________________, individuato in catasto al foglio mappa n. _____, 

part.ll_ : ______________________, un prefabbricato realizzato in _______________________

da destinare a  _________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

      A tal  fine, in conformità agli  artt.  30 e 31 del  vigente Regolamento edilizio  ed alla  vigente
normativa  sulla  determinazione  del  responsabile  del  procedimento  e  del  termine  per  la  sua
conclusione, si allega, in duplice copia, la seguente documentazione:
 scheda tecnica degli interventi edilizi predisposta dall'U.T.C. - Settore V- Servizi Tecnici -Servizio I – Edilizia

ed Urbanistica, compilata in ogni sua parte;
 relazione tecnica sulle caratteristiche dimensionali,  tipologiche costruttive,  igienico-sanitarie e di  rifinitura

delle opere e degli impianti tecnici da realizzare;
 copia dell’atto di proprietà o altro titolo valido di tutte le aree o immobili interessati dalla presente richiesta; 
 stralcio  catastale  aggiornato delle  aree  interessate  dal  progetto,  esteso anche a quelle  circostanti,  con

evidenziate le particelle oggetto dell'intervento; 
 stralcio del P.R.G. con evidenziata l'esatta posizione dell’area interessata dall'intervento;
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 esauriente  documentazione  fotografica  a  colori,  datate  e  firmate  dal  tecnico  progettista,  che  riproduca
fedelmente lo stato dei luoghi con allegata planimetria nella quale siano riportati i punti e gli angoli di ripresa
di ogni foto;

 planimetria dello stato attuale della località a scala non inferiore a 1:500, adeguatamente estesa oltre i
confini del lotto, dove sono riportati: la larghezza delle strade adiacenti, le quote planimetriche e altimetriche
del terreno e degli edifici che insistono su di esso, nonché quelli circostanti, compresi i corpi accessori, muri
di contenimento, gli alberi di alto fusto, le infrastrutture lineari presenti (elettrodotti, acquedotti, ecc.)  e ogni
altro particolare di rilievo;

 planimetria di progetto a scala non inferiore a 1:200 con rappresentata l’opera oggetto dell’intervento e la
sua base di supporto, nelle sue linee, dimensioni, quote e distanze; la sistemazione quotata delle opere e
delle aree esterne circostanti, distinguendo le superfici permeabili da quelle impermeabili, eventuali opere di
giardinaggio,  pergolati,  tettoie,  muretti,  recinzioni  e  cancelli  d'ingresso,  stradelle,  rampe  di  accesso,
eventuale percorso della rete idrica e fognaria (bianca e nera) e quanto altro occorra al fine di chiarire i
rapporti tra l’opera e il suolo circostante;

 piante quotate del manufatto da collocare, a scala non inferiore a 1:100, con indicati le destinazioni d’uso e
la superficie dei locali, le quote planimetriche ed altimetriche e le dimensione delle aperture e della base di
supporto; 

 disegni dei prospetti del manufatto da collocare a scala non inferiore a 1:100, riportando le aperture e i
relativi infissi e l’andamento della linea di terra esistente e di progetto.

 sezioni  quotate di progetto a scala 1:100, in numero necessario per la comprensione del manufatto da
collocare, messo in relazione con l’ambiente circostante, alla larghezza delle strade e degli spazi esterni, di
cui una almeno eseguita nella direzione di massima pendenza del terreno, estesa per mt. 10,00 a monte e a
valle dell’opera, con l’andamento del  terreno prima e dopo l’intervento e con l’indicazione della base di
supporto.

Inoltre, si trasmettono anche i seguenti elaborati contrassegnati con una “X”:
 disegni di particolri elementi cotruttivi a scala non inferiore a 1:20;
 progetto  dei  seguenti  impianti  tecnici:  _____________________________________________

__________________________________________________________________________________;
 relazione geotecnica sulla fattibilità dell’opera riguardo alla stabilità del sito e agli edifici limitrofi (solo nel

caso siano previsti interventi che comportano rinterri, scavi o opere di sostegno).

          ___ richiedent__ consapevol__ delle sanzioni penali di cui all’art. 76 D.P.R. 445/2000, in caso
di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici connessi al provvedimento emanato sulla
base delle dichiarazioni non veritiere (art. 75 D.P.R. 445/2000)

DICHIARA___

ai sensi della dell’art. 46 D.P.R.  445/2000, di  avere titolo al rilascio dell’autorizzazione edilizia, nella
qualità  di  ________________________________________________________________, così
come si evince dalla seguente documentazione, allegata in copia, a cui non sono seguiti ulteriori
variazioni del diritto reale e della situazione catastale dell’immobile .

Atto di _________________________________ stipulato/presentato in data ______________ , 

Atto di _________________________________ stipulato/presentato in data ______________ , 

Atto di _________________________________ stipulato/presentato in data ______________ , 

Atto di _________________________________ stipulato/presentato in data ______________ , 

___________________, lì _________________   

       Distinti Saluti

     ___ Richiedent___

(Allegare copia di un valido documento di riconoscimento di tutti i richiedenti)
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Elenco ulteriori richiedenti

che  costituisce  parte  integrante  con  la  richiesta  d’autorizzazione  edilizia  di  pari  data  e

numero di  protocollo,  presentata ai  sensi  dell’art.  5,  L.R. 37/85 e relativa ai  lavori  per la

collocazione di un prefabbricato in via/c.da : _____________________________________

Il sottoscritto ___________________________________________________________________
nat_ a __________________________________________________, il ____________________
residente in __________________________________, via _________________________ n. ___
num. telefonico _____________________,   C.F:      . 

n.q. di  ________________________________________________________________________

Il sottoscritto ___________________________________________________________________
nat_ a __________________________________________________, il ____________________
residente in __________________________________, via _________________________ n. ___
num. telefonico _____________________,   C.F:      . 

n.q. di  ________________________________________________________________________

Il sottoscritto ___________________________________________________________________
nat_ a __________________________________________________, il ____________________
residente in __________________________________, via _________________________ n. ___
num. telefonico _____________________,   C.F:      . 

n.q. di  ________________________________________________________________________

Il sottoscritto ___________________________________________________________________
nat_ a __________________________________________________, il ____________________
residente in __________________________________, via _________________________ n. ___
num. telefonico _____________________,   C.F:      . 

n.q. di  ________________________________________________________________________

_______________, lì _________________   
     ___ Richiedent___

(Allegare copia di un valido documento di riconoscimento di tutti i richiedenti)
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