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Servizio 
Pianificazione 
e Gestione del 
Territorio 

 

Comune di Maranello 
Provincia di Modena 

Timbro protocollo 
 

  
Marca da Bollo 

da €16,00 

Al Responsabile del 
Servizio Pianificazione e Gestione del Territorio 

RICHIESTA DI VALUTAZIONE PREVENTIVA 
SULL’AMMISSIBILITA’ DELL’INTERVENTO EDILIZIO 

(Legge Regionale 30.07.2013, n. 15, art. 21) 
(Ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 30/06/2003 n° 196, i dati che seguono verranno utilizzati al solo fine degli adempimenti di Legge). 

Il sottoscritto: 

� PERSONA FISICA 
1 Nome Cognome 

 

C.F. o partita IVA 

nato a Prov Nato il   

Via 

 

N.° Comune di Residenza 

 

Prov. 

Frazione 

 

Cap e-mail Tel 

� PERSONA GIURIDICA  
2 Nome Cognome 

 

in rappresentanza di: 

Nato a Prov. Nato il  

C.F. o partita IVA 

 

Tel Fax 

Con sede legale 

 

Via N.° 

e-mail 

 

Frazione Cap 

In qualità di:  

� proprietario  

� comproprietario 

�  avente titolo 
i (specificare) _________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

con la presente, ai sensi dell’art.16 della L.R.31/02, 

CHIEDE 
 

Il rilascio della VALUTAZIONE PREVENTIVA sull’ammissibilità dell’intervento di: 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
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Da realizzare, previa successiva presentazione di: � Permesso di costruire � Denuncia inizio attività 

 

Ubicazione Intervento in Via ______________________________________ n. ____________ 
 

Identificazione Catastale   

Foglio Particella/e Sub 

 

secondo la relazione prodotta in allegato alla presente e predisposta dal: 
 

Dati del 

professionista 

incaricato 

Cognome e Nome o ragione sociale Partita Iva C. Fiscale Ordine o Collegio e N. di iscrizione 

Nato il Nato a 

Residente a: Via e N.° civico 

 
Studio professionale in: Via e N.° civico Fax 

e-mail Tel.  

Ai sensi dell’art. 21 comma 2 della L.R. 15/13, il sottoscritto riterrà rilasciata la valutazione preventiva, conseguente 

alla presente richiesta, ove non riceva comunicazioni contrarie dal Servizio Pianificazione e Gestione del Territorio, 

entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla data di protocollazione della presente  

Alla  richiesta si allega: 

� Relazione predisposta da un professionista abilitato, con particolare riguardo ai vincoli, alle categorie 
d’intervento, agli indici urbanistici ed edilizi e alle destinazioni d’uso 

� ___________________________________________________________________________________________ 

� ___________________________________________________________________________________________ 

� ___________________________________________________________________________________________ 

� ___________________________________________________________________________________________ 

� ___________________________________________________________________________________________ 

� ___________________________________________________________________________________________ 

 
 

Maranello , lì ______________________ 
 
 

                                                                                                                                                                        IL RICHIEDENTE 

                                                                                                                           (Firma leggibile) 

                                                                      _________________________________ 
 
Note: 
                                                           
i elenco di titoli abilitativi a richiedere: (Superficiario, Enfiteuta, Usufruttuario, Titolare di servitù prediale, Locatario, Affittuario 
agrario, Concessionario di terre incolte, Beneficiario di provvedimento di occupazione d’urgenza, Concessionario di bene 
demaniale, Azienda erogatrice di servizi, Titolare di diritto derivante da provvedimento dell’autorità giudiziaria o amministrativa, 
Amministratore di condominio, Assegnatario di aree PEEP o PIP) 


