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Allo Sportello Unico di Edilizia del 

COMUNE di 
TERRICCIOLA 

Provincia di PISA 
 

 
 

 
 

RICHIESTA DI PARERE PREVENTIVO 
per le opere realizzate su edifici aventi particolari motivi di carattere storico, 
culturale, architettonico od estetico, classificati dal P.R.G.C. vigente, di 
valore “V” e per gli interventi su tutti gli immobili ricadenti nelle zone “A” 
di cui al D.M. 1444/68 (centro storico), che comportino modifiche della 
sagoma, modifiche sostanziali dei prospetti o della destinazione d’uso. 
 

ARTT. 145 C.2 LETT.D) E 147 C.3  L.R.T. 65/2014 
 
 

 
                

Protocollo 
 
 
 

Parere preventivo aggiornamento Novembre 2014 
 

 
 

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………….…………..…………….  c.f.  I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I 

nato/a a …………………………………..………… il …………………, residente a ……………..…………………………………………….. in 

via/p.zza …………………………………………………………………………..…… n° ………….., Tel. n°…………………..……….., in proprio  

oppure quale legale rappresentante della Ditta …………………..…….…………………………… con sede in ………………………………… 

via/p.zza …………………………………………………....……..………….. n° ……..….,  c.f.  I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I 

nella qualità di ………………………………..…………………………..……….. del fabbricato/dell'unità immobiliare posto/a in …………….. 

…………………………….……………….…… via/p.zza ……………………………………….……………………………………… n. ……..… 

distinta al Catasto □ Fabbricati  / □ Terreni di Terricciola, foglio …………… particella/e /sub. ……………….……..………...…………………..., 

PREMESSO 

che nel suddetto immobile saranno realizzate le seguenti opere e/o interventi (descrizione sintetica) come da progetto allegato 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

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

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

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

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

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

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

CHIEDE  

ai sensi e per gli effetti dell’articolo 6 delle N.T.A. dei Piani di Recupero dei Centri Storici, IL PARERE PREVENTIVO per le opere da 

realizzare sull’immobile descritto in premessa. 

  

Con la presente inoltre si da la disponibilità affinché i dati forniti siano trattati nel rispetto della Legge 675/96 

 

Data _________________________ 

                    IN FEDE 

                                                                                                                                                _________________________ 
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PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO 
 

ISTRUTTORIA 

 

OGGETTO: PARERE PREVENTIVO   di cui artt. 145 c.2 lett.d) e 147 c.3  L.R.T. 65/20141, e successive 

modificazioni ed integrazioni. Per le opere realizzate su edifici aventi particolari motivi di carattere storico, culturale, 

architettonico od estetico, classificati dal P.R.G.C. vivente, di valore “V” e per gli interventi su tutti gli immobili 

ricadenti nelle zone “A” di cui al D.M. 1444/68 (centro storico), che comportino modifiche della sagoma, modifiche 

sostanziali dei prospetti o della destinazione d’uso; 

  

 

 FAVOREVOLE 

 FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI 

 CONTRARIO 
 

 

PRESCRIZIONI / MOTIVAZIONI: 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

DATA :  ____________________  

 

 

                            L'ISTRUTTORE  _______________________________ 


