
AL COMUNE DI PERUGIA 

Sportello unico attività produttive ed edilizie 
 

RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE PREVENTIVA  

SULL’ESISTENZA E SULLA QUALITA’ DEI VINCOLI 
(Articolo 115 della legge regionale n. 1 del 21 gennaio 2015) 

 
 

  

 

DATI DEL RICHIEDENTE     
(in caso di più titolari, la sezione è ripetibile nell’allegato “SOGGETTI COINVOLTI”) 

 
 

Cognome 
e Nome ________________________________________________________________________ 

codice 
fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

nato a _______________________ prov. |__|__| stato  
_________________________

____ 

nato il |__|__|__|__|__|__|__|__|     

residente 
in _______________________ prov. |__|__| stato 

_________________________
____ 

indirizzo ___________________________________   n.  _________     C.A.P.          |__|__|__|__|__| 

PEC / 
posta 
elettronica ________________________________________________  

Telefono 
fisso / 
cellulare 

________________________________________________  

 

 
DATI DELLA DITTA O SOCIETA’  
(eventuale) 
 

in qualità di ________________________________________________________________________ 

della ditta / 
società ________________________________________________________________________ 
codice 
fiscale /  
p. IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
Iscritta alla 
C.C.I.A.A. 
di _______________________ prov. |__|__| n.   |__|__|__|__|__|__|__| 

con sede in _______________________ prov. |__|__| indirizzo _____________________________ 

PEC / 
posta 
elettronica ___________________________________ C.A.P. |__|__|__|__|__| 

Telefono 
fisso / 
cellulare 

___________________________________   
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CHIEDE 

 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 115 della legge regionale 1/2015, il rilascio di certificazione sulla presenza e 

sulla qualità dei vincoli di carattere ambientale, urbanistico, idraulico, idrogeologico e su quelli relativi alle 

infrastrutture a rete l'indicazione della normativa urbanistica ed edilizia che ha incidenza ai fini 

dell'edificazione ed operante sull’  area,  edificio appositamente individuato nella documentazione 

allegata alla presente istanza e relativa cartografia, distinto dalla/e particella/e n. ……………………… sub. 

………………. del foglio ……………. nel   Catasto Fabbricati  Catasto Terreni del Comune di Perugia, ed 

ubicato  in Loc.  ……          …., via ………………………………………………………………………………… 

A tal fine  ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste in caso 
di dichiarazioni mendaci 

 

DICHIARA  

 
di avere titolo alla presentazione di questa richiesta in quanto:  

 proprietario  comproprietario dell'immobile sopra indicato 

 in possesso di altro titolo abilitante alla presentazione della domanda di permesso di costruire o della SCIA 

(specificare il titolo ………………………………………………) 

 

 

Luogo e data       firma del richiedente/i 

…………..…………………………    …………………………… 

 

 

 

ALLEGATI: 

- copia fotostatica del/i documento/i di riconoscimento 

- documentazione relativa all’immobile oggetto di richiesta di cerificazione costituita da: 

 …………………………… 

……………………………… 

………………………………. 


