
 
 

OGGETTO: richiesta di quantificazione del contributo di costruzione per 
interventi da presentarsi con D.I.A. 
(art. 38 della Legge Regionale n. 16/2008 e s.m.i.) 

 
 AL 

COMUNE DI MONTEGROSSO 
Piazza Ai Caduti 1 
18025 MONTEGROSSO  PIAN LATTE  

                                                                                                              
 

 

 
Il/La sottoscritt_, _____________________________________________________ 

residente in   _____________________ Via _______________________________ 

nella sua qualità di (Amm. Delegato – Rappr. Legale – ecc.) ___________________________ 

per la Società (o comunque persona giuridica) _____________________________ 

con sede in _________________ Via/P.za ________________________________ 

C.F./P.I. ____________________________________________________________ 

in qualità di (proprietario, acquirente, incaricato, tecnico, ecc.) ____________________________ 

per conto di _________________________________________________________ 

residente in _________________________________________________________ 

ai sensi dell'art. 23 e ss. della Legge Regionale n. 16/2008 “Disciplina dell’attività edilizia” 

 
C H I E D E 

 
il calcolo, con emissione della relativa quantificazione, del contributo di costruzione 

dovuto, ai sensi della su citata Legge Regionale e della Legge Regionale n. 25 del 07 

aprile 1995, in relazione all’intervento di 

_______________________________________ 

______________________________________________________________________

_ 

relativo al fabbricato sito in Via/Str./P.za 

_______________________________________ 

individuato al Catasto Sez. _______ Foglio _______ Particelle 

_____________________ 

che ricade in zona di Piano Regolatore Generale 

________________________________ 

 
C O M U N I C A 

 

Che qualunque comunicazione relativa al procedimento in oggetto, venga inviata al 

sopra indicato indirizzo, ovvero 

___________________________________________________ 



 

P R O D U C E 
 

ai fini della presente procedura, e tassativamente: 

- stato di fatto; 

- stato di progetto; 

- dimostrazione grafica e analitica delle superfici di riferimento ai sensi dell’art. 10 della 

Legge Regionale n. 25 del 07 aprile 1995; 

- Quantificazione grafica e analitica in mc. della produzione dei rifiuti della demolizione, 

da scavi o da costruzioni, ai sensi dell’art. 7 c.7 del Regolamento Edilizio esistente, 

dell’art. 186 del D.lgs 152/2006 ovvero documentazione ai sensi della Delibera della 

Regione Liguria n. 878 del 04 agosto 2006; 

- Dimostrazione grafica, ove occorra in base all’intervento proposto, dell’avvenuto 

reperimento delle aree destinate a parcheggio pertinenziale; 

 
 
Montegrosso  Pian Latte lì _______________ 

FIRMA 
 

_______________________________ 
 


