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AL SINDACO DEL COMUNE  
DI ASSISI 
 

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO 
UFFICIO SUAPE 
 

 

 

 

 
 
 

 

_l _sottoscritt__________________________nat_  a ____________il_________________________ 

Residente in___________________________via____________________n°________cap_________  

in qualità di (obbligatorio)____________________________________________________________ 

C H I E D E 

il rilascio del Certificato Preventivo sull’Esistenza e sulla Qualità dei Vincoli ai sensi dell’art. 10 
della L.R.21 gennaio 2015 n. 1 (1) dei terreni siti in questo Comune loc. _____________________           
e censiti al Nuovo Catasto Terreni : 
 
� nel Foglio ______    -    Mappale/i  _________________________________________________ 

� nel Foglio ______    -    Mappale/i  _________________________________________________ 

� nel Foglio ______    -    Mappale/i  _________________________________________________ 

� nel Foglio ______    -    Mappale/i  _________________________________________________ 

� nel Foglio ______    -    Mappale/i  _________________________________________________ 

A tale scopo si allega alla presente (2) : 
� n. 2 copie della planimetria catastale scala 1:2000 o 1:1000 con evidenziate in colore __________ 

le particelle oggetto di richiesta. 

 ***************  

Per eventuali comunicazioni il sottoscritto può essere contattato al seguente recapito telefonico 

………………………….... o tramite e-mail al seguente indirizzo ……………………..…………….. 

Distinti saluti.  

Luogo e Data ……………………..                                                     Firma del richiedente  

                                                                                                     ………………………………… 

 
 
 

Protocollo 

Oggetto: Richiesta di CERTIFICA ZIONE PREVENTIVA SULL’ESISTENZA 
E SULLA QUALITA’ DEI VINCOLI a i sensi dell’articolo 115,                    
della L.R. 21 gennaio 2015 n. 1. 
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AVVERTENZE : 
(1) L’art. 115  della L.R. 1/2015 prevede: 

1. 1.  Il  proprietario  dell’immobile,  o  chi  abbia titolo  alla  presentazione  della  domanda  di permesso di 
costruire o della SCIA, può chiedere preliminarmente  al  SUAPE  una  certificazione sulla  presenza  e  sulla  qualità  
dei  vincoli  di carattere  ambientale,  urbanistico,  idraulico, idrogeologico  e  su  quelli  relativi  alle infrastrutture a 
rete che interessano l’area oggetto di  intervento,  individuata  in  apposita documentazione  allegata  alla  richiesta.  
La certificazione  contiene  altresì  l’indicazione  della normativa  urbanistica  ed  edilizia,  operante sull’area  
medesima,  che  ha  incidenza  ai  fini dell’edificazione. 

2. La  certificazione  preventiva  è  rilasciata  dal SUAPE  entro  trenta  giorni  dalla  richiesta; essa conserva  
efficacia  per  un  anno  dal  rilascio,  a meno che non intervengano variazioni sui vincoli o  modifiche  delle  
normative  urbanistiche  ed edilizie. 

 
 
(2)  Le domande prive della documentazione minima richiesta dal presente modulo non verranno esaminate e, pertanto  

definitivamente archiviate previa comunicazione scritta in tal senso. Il mancato ritiro dell’attestato non esonera dal 
pagamento dei diritti di segreteria. 

 


