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1. Domanda per il rilascio di Permesso a Costruire 

Indirizzata al Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Laureana Cilento (Sa), in bollo da 
€. 14,62, indicante chiaramente: 
 

a. dati richiedente/i: anagrafica completa (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice 

fiscale), domicilio (indirizzo completo), titolo di godimento sull’immobile oggetto della 
domanda; 

 
b. dati immobile/i: ubicazione (indirizzo completo), dati catastali dei mappali di pertinenza 

(foglio, mappale); 
 

c. oggetto domanda; 
 

d. firma richiedente: (luogo, data e firma); 
 

e. dati progettista: (anagrafica, domicilio, numero telefonico, estremi iscrizione albo pro-

fessionale, codice fiscale e/o Partita I.V.A.). 

 
 

2. Relazione tecnico-illustrativa dell’intervento  

A firma del progettista, riportante una descrizione sintetica ma esaustiva dei lavori con specifi-
co riferimento alla tecnica costruttiva, alle finiture, ai materiali impiegati, agli impianti tecnolo-
gici e, ove previsto, alle parti ed ai materiali oggetto di demolizione. Inoltre, bisogna descrive-
re lo smaltimento delle acque bianche e scure. 
 
 

3. Elaborati grafici di progetto  

Firmati dal progettista, costituiti da: 
 

a. planimetria catastale, con la precisa indicazione dei mappali di pertinenza, individuante 
la zona su cui insiste l’immobile oggetto dell’intervento ed indicante l’orientamento; 

 
b. planimetria in scala adeguata (es. 1:200, 1:500) riproducente il lotto di intervento con 

l’indicazione delle distanze dai confini, delle distanze dai fabbricati contermini e dalle e-
ventuali strade, lo schema di smaltimento delle acque; 
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c. Planimetria di sistemazione esterna quotata planoaltimetrica del lotto (per fabbricati   

ex-novo); 
 

d. tavole grafiche esaustive, in scala 1:100 o 1:50, quotate in modo completo sul piano o-
rizzontale e verticale, e riproducenti: 

 
- piante di ciascun piano (compresa la copertura); 
- almeno due sezioni verticali (trasversale e longitudinale); 
- tutti i prospetti; 
- particolari di dettaglio (se necessari); 

 
Nel caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente, o in caso di varianti, si dovranno produr-
re adeguati elaborati grafici dello stato di fatto e lo stato di progetto. 
In caso di Varianti, produrre elaborati grafici del progetto originario. 
 
 
4. Titolo di proprietà 
 
Il richiedente deve produrre idonea documentazione che ne attesti il titolo (proprietà o altra 
forma di godimento) al rilascio della concessione/autorizzazione edilizia. 
 
 
5. Relazione paesaggistica 
 
Per gli interventi ricadenti nelle aree vincolate (zona parco e centro storico), produrre relazione 
paesaggistica ai sensi del D.P.C.M. 12 dicembre 2005; 
 
 
6. Autocertificazione 

Per i fabbricati esistenti da ristrutturare ed ampliare, allegare autocertificazione da parte del 
Committente e/o del Tecnico Progettista dove si attesti l'epoca di realizzazione dell'immobile ed 
eventuali atti autorizzativi precedenti (Permesso a Costruire, Permesso a costruire in Sanato-
ria, etc.); 

 

6. Autocertificazione 

Per i fabbricati rurali in presenza di superfici destinate ad attività agricola, va prodotta relazio-
ne agronomica giustificativa;  

 

8. Modello ISTAT 

Nel caso di realizzazioni di nuovi volumi, compresi i fabbricati interamente ricostruiti, va com-
pilato il modello ISTAT (fornito dall’Ufficio Tecnico Comunale). 
 
Tutta la documentazione sin qui elencata è strettamente richiesta per l’istruttoria della pratica 
di Permesso a Costruire ai sensi della vigente normativa regionale e nazionale. 

 

PER INTERVENTI SU IMMOBILI RICADENTI NELLE AREE VINCOLATE (PARCO – CEN-
TRO STORICO) LA DOCUMENTAZIONE DEVE ESSERE PRODOTTA IN N° 7 COPIE; 

PER INTERVENTI SU IMMOBILI RICADENTI NEI CENTRI ABITATI LA DOCUMENTA-
ZIONE DEVE ESSERE PRODOTTA IN N° 3 COPIE. 

 
 
 
 
 

Il Responsabile del Servizio Tecnico 
                                                                                (Geom. Michele CHIRICO) 

  


