COMUNE DI PIANORO

Marca
da bollo

CITTA’ METROPOLITANA DI BOLOGNA

€ 16,00

RICHIESTA DI VALUTAZIONE PREVENTIVA
ex art. 21, L.R 15/20013 e succ. modd.

Il sottoscritto _________________________________________________________________ nato a
___________________________________________, il __________________________ e residente in
___________________________, via /P.zza_______________________________________ n.ro _____;
C. F.:_________________________________________ tel. ______/_________________
cell.
______/_________________
e-mail________________________________,
indirizzo
pec_________________________________.

in qualità di:

 di proprietario;
 di comproprietario;
 tecnico incaricato;
 _______________;
RICHIEDE
Il
rilascio
della
Valutazione
Preventiva
sul
progetto
relativo
a____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
interventi da eseguirsi nell’immobile sito in via /P.zza______________________________________
n.ro _______Comune di Pianoro (BO), identificato catastalmente al fg. n.________________, mapp.
N.___________________, sub n. _________________________per il seguente motivo:

ALLEGA







Relazione predisposta da un professionista abilitato, contenente i principali parametri
progettuali, avendo riguardo in particolare ai vincoli , alla categoria dell’intervento, agli indici
urbanistici ed edilizi ed alle destinazioni d’uso.
Documentazione fotografica formato PDF
Elaborati grafici formato PDF
Stralcio del PSC-RUE formato PDF
Quietanza di pagamento dei Diritti di Segreteria pari ad € 129,11 – modalità di pagamento:



Bonifico bancario "ordinario" da effettuare sul c/c presso INTESA SANPAOLO SPA, filiale di Pianoro, Piazza
dei Martiri 2, Servizio di Tesoreria Unica del Comune di Pianoro, IBAN IT34 U030 6937 0011 0000 0046 067,
per l’operatività estera codice BIC BCITITMM; come previsto dalla risoluzione n. 3/E dell'Agenzia delle Entrate
del 04/01/2001 nella motivazione deve essere indicato il Comune come soggetto beneficiario e la causale del
versamento.




CCP postale n. 17704404, intestato al Comune di Pianoro - Servizio Tesoreria.



Versamento diretto presso INTESA SANPAOLO SPA, filiale di Pianoro, Piazza dei Martiri 2,
Comune di Pianoro, esibendo il presente documento.

Versamento diretto presso l'Ufficio Economato del Comune di Pianoro, per importi pagabili in una unica
soluzione e per importi non superiori a € 2.999,00 , in contanti o tramite bancomat, P.zza dei Martiri 1,
Pianoro, esibendo il presente documento.
a Tesoreria

La Valutazione Preventiva è formulata dallo Sportello Unico , ex art. 21, comma 2°, LR 15/2013 e succ.
modd. , entro 45 giorni dalla presentazione della relazione. Trascorso tale termine la valutazione
preventiva si intende formulata secondo quanto indicato nella relazione presentata. Su istanza
dell’interessato, lo sportello unico rilascia una attestazione circa l’avvenuta formulazione della
valutazione preventiva per decorrenza del termine.

_________________, lì _______________

__________________________
Firma del Richiedente

_________________________________
INFORMATIVA PRIVACY:
L’Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell’art. 13 D.Lgs 196/2003, che:
 il trattamento di dati conferiti con dichiarazioni/richieste è finalizzato allo sviluppo del relativo procedimento amministrativo ed
alle attività ad esso correlate;
 il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri adempimenti;
 in relazione al procedimento ed alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati acquisiti con le dichiarazioni/richieste ad
altri Enti competenti;
 il dichiarante può esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs 196/2003, ovvero la modifica, l’aggiornamento e la cancellazione
di dati;
 titolare della banca è il Comune di Pianoro; responsabili del trattamento dei dati sono i Funzionari Coordinatori delle aree
interessate.

