Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali
Servizio Territorio, Carta dell’Agro e
Forma Urbis Romae
Piazza Lovatelli 35, 00186 Roma

Istanza di parere preventivo ai sensi dell’art. 16 delle Norme Tecniche di Attuazione del
vigente P.R.G., per opere di ……………………………. da eseguire nell’immobile in Roma,
...………………………………………………………………… (indirizzo completo) Municipio …….
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________
Nato/a_________________________ (_____) il________/_________/____________________
Residente in ___________ via/piazza ____________________________________ n. _______
CAP_________ Tel. _____/____________, e-mail _______________________@ __________
con domicilio in ________ presso ________________________via ________________ n. ___
oppure
La Società___________________________________________________________________
sede ________________________via __________________n.____Tel___________________
Codice fiscale/Partita IVA
in qualità di:
_ Proprietario
_ Comproprietario avente titolo con delega della proprietà in data _____/_____/_____________
_ altro_______________________________________________________________________
Dati del Rappresentante legale (se trattasi di società):
nome e cognome _________________________________________________
nato/a_________________________ (_____) il_______/_______/__________
residente in ___________ via ______________________n.___tel_____________

Codice fiscale/Partita IVA

Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali
Piazza Lovatelli 35, 00186 Roma
Tel. 06 67106732
Via Petroselli, 45, 00186 Roma
www.sovraintendenzaroma.it – sovraintendenza@comune.roma.it

Fa istanza di parere preventivo ai sensi dell’art. 16 delle N. T. A. del vigente P.R.G. per opere di
______________________________________________ da eseguire sull’area/immobile in Roma
via/piazza______________________________________ n. _______scala _______ piano _____
interno ______ Municipio __________ distinto all’Agenzia del Territorio di Roma al foglio_______,
allegato___________,

particella/e_____________,

subalterno/i

_______________________,

censito in Carta per la Qualità in : (elementi/morfologie) __________________________________
______________________________________________________________________________
Le opere da eseguirsi consistono in (breve descrizione): _______________________________
______________________________________________________________________________
Il parere sarà
inviato via posta ordinaria a: (nominativo) ________________________________________
via/piazza __________________________ CAP________ Città___________ Provincia____
ritirato a mano
Per comunicazioni o chiarimenti:

telefono

______________________________________

email

______________________________________

pec

______________________________________

Si allega la seguente documentazione:
localizzazione cartografica dell’immobile interessato dal progetto;
planimetria catastale;
relazione asseverata da tecnico abilitato;
documentazione fotografica;
grafici di progetto (ante, inter e post operam) in duplice copia;
copia su cd degli elaborati progettuali in formato pdf;
eventuale documentazione accessoria pregressa (certificati di condono edilizio,
precedenti titoli abilitativi, nulla osta Soprintendenze di Stato e/o Parchi regionali, ecc.).
8) eventuale relazione storico-critica (solo per immobili o complessi di maggior interesse).
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Roma, li ……………………….
Firma
…………………………………..
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, si comunica che i dati acquisiti saranno utilizzati da questa Amministrazione per finalità istituzionali.

2

