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All’Ente Parco Regionale dei Castelli Romani
Via Cesare Battisti, 5
00040 - Rocca di Papa (RM)

Istanza procedura semplificata per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (Art. 3,
comma 1, lettere a) e b) D.P.R. 380/2001 e s.m.i.) di edifici.
(ai sensi della Deliberazione del Commissario Straordinario n. 18 del 20 dicembre 2012)

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________
nato/a a ________________________________________________ Prov. _____ il _____ / _____ /______
residente in: _______________________________________________________ Prov. _____
indirizzo: _______________________________________________________ n. _____ C.A.P. __________
in qualità di: ____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
COMUNICA
che intende effettuare interventi contemplati nella Deliberazione Commissariale in oggetto, consistenti in:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ da realizzarsi sull’immobile
sito nel Comune di ___________________________________ località _____________________________
indirizzo: _______________________________________________________________________________
distinto in Catasto al foglio ________ part. _______________________ ricadente all’interno dei confini del
Parco Regionale dei Castelli Romani, e che l’effettivo inizio dei lavori avrà luogo non prima di 15 giorni a far
data dal protocollo della presente.
A tale fine dichiara che:
l’avente diritto alla richiesta è il/la Sig./Sig.ra __________________________________________________
residente in: _______________________________________________________ Prov. _____
indirizzo: _______________________________________________________ n. _____ C.A.P. __________
telefono: ______________________ cellulare: _______________________ fax: _____________________
e-mail: __________________________________ PEC: __________________________________________
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il progettista dell’intervento è l’Arch./Ing./Geom. _______________________________________________
avente recapito in ________________________________________________________________________
telefono: ______________________ cellulare: _______________________ fax: _____________________
PEC: ________________________________________________________ *(obbligatoria per il professionista)
L’indirizzo dove inviare comunicazioni relative alla richiesta in oggetto è il seguente:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Alla richiesta allega la seguente documentazione:


Attestazione del versamento per diritti di segreteria ed istruttoria, come da tariffe al momento in vigore;



Inquadramento cartografico dell'area di intervento con particolare riferimento alla C.T.R. scala 1:10.000, al
fine di definire univocamente l'area di intervento rispetto al vincolo dell'area naturale protetta;



Titolo di proprietà e/o autocertificazione resa secondo le forme di legge;



Relazione tecnica provvista di data certa e corredata degli opportuni elaborati progettuali a firma del tecnico
abilitato che assevera, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici
approvati ed ai regolamenti edilizi vigenti;



Documentazione attestante la piena legittimità del fabbricato sul quale dovranno essere eseguiti gli interventi;



Autorizzazione al sopralluogo.

L’Ufficio Pianificazione dell’Ente, restando a disposizione per eventuali chiarimenti in merito, si riserva di chiedere
ulteriori integrazioni che si rendessero opportune e necessarie, nei tempi e modi di legge.

___________________________
(Luogo e data)

_________________________________________
(Firma del richiedente)
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