
Al Responsabile SUAP 

Via della Pineta 117 

00079 Rocca Priora RM 

servizio.suap@pec.cmcastelli.it 

 

 

 

Richiesta Conferenza di servizi per variante agli strumenti urbanistici vigenti 

(art. 8 D.P.R. 7 settembre 2010, n.160) 

 

Al Comune di ____________________________________________________ 

 

Dati dell’interessato 

IL SOTTOSCRITTO 

Cognome _________________________  Nome ______________________________ Data di 

nascita _____________________  Luogo di nascita _____________________ Codice fiscale 

_______________________________________ Cittadinanza ______________________________ 

Estremi del documento di soggiorno (se cittadino non U.E.): 

___________________________________________________________________________ 

Residenza: 

Comune di ________________________  C.A.P. ____________________ Prov ____________ 

via/p.zza e N.civ. _____________________________________________________________ 

recapito. Tell/cell ______________________________  

In qualita di:       

 Titolare della ditta individuale 

 Legale Rappresentate della persona giuridica sotto specificata 

 

Denominazione _______________________________________________________________ 

Forma giuridica ____________________________  P.Iva ______________________________ con 

Sede legale: 

comune di __________________________________ C.A.P. ____________ Prov _______________ 

Via/P.zza e N.civ. ___________________________________________________ Tel ___________ 

P.E.C. _______________________________________________________________; 

Iscritto presso la 

C.C.I.A.A. di  _____________________________ Al registro  __________________ N° __________ 

 

 



INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del D.lgs. n. 196/2003) 

 

Ai sensi dell’art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali si forniscono le seguenti 

informazioni: 

Finalità di trattamento: I dati personali dichiarati saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

Modalità: Il trattamento avverrà sia con strumenti cartacei sia su supporti informatici a 

disposizione dei uffici 

Ambito comunicazione: I dati verranno comunicati a terzi ai sensi della l. n. 241/1990, ove 

applicabile, e in caso di verifiche ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000. 

Diritti: Il sottoscritto può esercitare in ogni momento i diritti d’accesso, rettificata, aggiornamento 

e integrazione dei dati ai sensi dell’art. 755 del D.lgs. n. 196/2003 rivolgendo le richieste al SUAP  

 

CHIEDE 

Che venga attivata la procedura di cui all’art. 8 del D.P.R. n. 160/2010, per progetto 

comportante la variazione degli strumenti urbanistici vigenti, in riferimento a: 

  N.T.A.  

 Zonizzazione  

La richiesta interessa 

 L’immobile  

 Sez.censuaria  

Situtato in Via/P.zza N.civ. ___________________________________________ Al mappale/i 

__________ Foglio ________________________ sub ____________________ 

 

Descrizione sintetica delle motivazioni anche economiche, che giustificano la richiesta variante 

agli strumenti urbanistici 

 

  
 

 



Descrizione sintetica della variante, dell’intervento in progetto (con riferimento all’area e 

all’immobile) e all’attività produttiva che dovrà essere insediata/svolta: 

 

sdsadasdasdasdasdas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 FIRMA DELL’INTERESSATO 

 

 _______________________       

 

 

 

 Allegati obbligatori 

 

1. Documento di identità in corso di validità dell’interessato; 

2. Atto costitutivo se si tratta di Società/Cooperativa/altro organismo; 

3. Inquadramento territoriale (PRG – Catastale – Aerofotogrammetrico – P.T.P. – P.T.P.R. – Z.P.S.) 

4. Relazione descrittiva dell’intervento contenente i seguenti argomenti: 

- descrizione dello stato dei luoghi, con riferimenti relativi alle preesistenze, alle urbanizzazioni 

presenti e, riferimenti ove necessario, ad una documentazione fotografica da allegarsi; 

- verifica del regime giuridico delle aree in relazione ai vincoli territoriali esistenti (paesaggistico 

ex D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, idrogeologico, storico culturale, naturalistico, usi civici, ecc.) 

cosi come generalmente individuate nonché all’inclusione o meno in aree S.I.C. e/o Z.P.S. di 

cui D.M. 3 aprile 2000 cosi come modificato dal D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120; 

- le caratteristiche dell’intervento attuativo (in termini urbanistici e non edilizi) nel caso in cui le 

aree oggetto di variante ricadano in zona sismica, giusto quanto prescritto dall’art. 13 della 

legge 2  febbraio 1974, n.64; 

- Io studio geologico geotecnico prescritto dal D.m. 11 marzo 1988, punto H, pubblicato nel 

supplemento ordinario della gazzetta ufficiale n.127 dell’1 giugno 1988; 

5. Progetto con tipologia delle strutture; 

6. Analisi stato di fatto con fotografie e rilievi; 

7. Atto di proprietà o disponibilità delle aree o altro titolo indicato dall’art 11 D.P.R. n. 380/2001, 

oggetto della variante; 

8. Indicazione delle urbanizzazioni primarie e secondarie esistenti; 

9. Indicazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria da realizzarsi o da completarsi; 

10. Relazione tecnica illustrativa; 

11. Documentazione richiesta dal competente ufficio Comunale. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


