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(PEC SUAP)

(PEC SUE)   

da compilare a cura del SUE/SUAP

DATI DEL/DEI RICHIEDENTE/I                     (in caso di più di tre richiedenti, utilizzare l’allegato parte integrante 
“SOGGETTI COINVOLTI”)

 

                                                                                       

                                                            

                                                                                                                          

                                                          

                

da compilare solo nel caso in cui il titolare sia una società o ditta

Comune di BUSSETO

Provincia di PARMA

SUAP@POSTACERT.COMUNE.BUSSETO.PR.IT

CAGNANI

C G T T T L 5 3 C 1 2 B 8 1 2 O

AMMINISTRATORE DELEGATO

PC ITALIA

SICIM SPA

CARPANETO P.NO

PR

12/03/1953

BUSSETO ITALIA

43011PIAZZA G.VERDI

ATTILIO LUIGI

0 0 1 4 3 4 7 0 3 4 2

info@sicim.eu

7

0524930211
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da compilare solo nel caso in cui il titolare sia una società o ditta

                                                                                       

                                                            

                                                                                                                           

                                                          

                

da compilare solo nel caso in cui il titolare sia una società o ditta
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CHIEDE 
a) Qualificazione dell’intervento 

Il rilascio del permesso di costruire per:

¨ intervento che rientra nell’ambito del titolo unico (1)

¨ (1)

¨ intervento in deroga alle previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti
(1)

¨ relazione sintetica sulle ragioni di interesse pubblico 

In particolare si chiede di derogare:

o (2) (specificare)           

o (2) (specificare)      

o (2) (specificare)      

o (2) (specificare)      

o (2) (specificare)      

¨ accertamento di conformità, ai sensi dell’art. 17, comma 1, 

                        
(1)

¨ si allega la ricevuta di versamento dell’oblazione

¨ accertamento di conformità, ai sensi dell’art. 17, comma 2,

                      
(1)

¨ si allega la ricevuta di versamento dell’oblazione

¨ variazione essenziale,

(1) Assieme ad una delle caselle a.1, a.2 o a.3, può essere barrata una delle caselle a.4. (e a.4.1) o a.5 (e a.5.1),
potendosi presentare un unico permesso di costruire per la sanatoria dello stato di fatto e per realizzare una nuova 
costruzione (ampliamento)
(2) Le caselle da a.3.2. ad  a.3.6. non sono alternative tra di loro, potendosi richiedere il rilascio del permesso di 
costruire in deroga a più d’una delle disposizioni del piano urbanistico ivi indicate. 

 

DICHIARAZIONI

DICHIARA  

b) Titolarità dell’intervento

di avere titolo alla presentazione di questa pratica edilizia in quanto

(Ad es. proprietario, comproprietario, usufruttuario, amministratore di condominio, ecc.)     

¨ avere titolarità esclusiva

¨ non avere titolarità esclusiva

¨ si allega assenso dei terzi

AMMINISTRATORE DELEGATO
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¨

¨

¨

¨

¨

 

(In caso di più di 3 indicazioni toponomastiche e catastali utilizzare l’Allegato 

“Altri dati di localizzazione dell’intervento”)

 

(via, piazza, ecc.) 

(via, piazza, ecc.) 

(via, piazza, ecc.) 

(se presenti)

(se presenti)

(se presenti)

(Ad es. residenziale, industriale, commerciale, ecc.)

(se presenti)

(se presenti)

(se presenti)

(Ad es. residenziale, industriale, commerciale, ecc.)

(se presenti)

(se presenti)

(se presenti)

(Ad es. residenziale, industriale, commerciale, ecc.)

Via Consolatico Superiore 96/98

t/1 43011

19

607 - 820 - 493

INDUSTRIALE

 19

 81

 AGRICOLA
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f)  

¨

¨

¨           

¨

¨           

¨                           

¨                         

¨           

¨           

¨           

¨

¨ f.2.10.                                                 

                    

¨

¨

¨

     

Le caselle da f.2.1. a f.2.10.non sono alternative tra di loro, in quanto l’immobile/unità immobiliare può essere stato 
oggetto di più titoli edilizi  

che l’intervento da realizzare 
¨

     
¨

¨

Progetto di ampliamento fabbricato industriale sede operativa di Busseto. Richiesta di
Permesso di Costruire in variante agli strumenti urbanistici ai sensi della L.R. n. 20/2000
"Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio" ALLEGATO "Contenuti della
pianificazione". Capo I. Art. A 14-bis " misure urbanistiche per favorire lo sviluppo delle
attività produttive".

13/12/2013
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¨

¨

o

di cui al rogito                                  

in data      

o

     

     

¨

¨

¨

¨

¨ g.3.3.  

     

           

che inoltre per l’intervento  

  
¨

     
¨

 
Le caselle g.3.2.1. e g.3.2.2. non sono alternative tra di loro, potendo il titolare sia richiedere la rateizzazione degli 

oneri di urbanizzazione sia impegnarsi al pagamento del costo di costruzione in corso di esecuzione delle opere 

 

¨ l.1 ricade nell’ambito di applicazione del d.lgs. 81/2008 

¨ l.2.  ricade nell’ambito di applicazione del d.lgs. 81/2008 ma si riserva di presentare le dichiarazioni 
di cui al presente quadro prima dell’inizio lavori, poiché i dati dell’impresa esecutrice saranno forniti 
prima dell’inizio lavori  

¨ l.3.  ricade nell’ambito
¨

¨

¨
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¨

¨

¨

¨      

                  ,

m)  

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

 

 
 

 

QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA DOCUMENTAZIONE DISPONIBILE PRESSO IL COMUNE  E ALLEGATA

■
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a pena di 
improcedibilità

a pena di improcedibilità

a pena di 
improcedibilità

a pena di 
improcedibilità

a pena di improcedibilità

a pena di improcedibilità

a pena di improcedibilità

a pena di improcedibilità 

a pena di 
improcedibilità

a pena di improcedibilità

a pena di improcedibilità

a pena di 
improcedibilità
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a pena di improcedibilità

a
pena di improcedibilità

a pena di 
improcedibilità

a pena di improcedibilità

a pena 
di improcedibilità

comma 1,
a pena di improcedibilità

non

comma 2 a pena di 
improcedibilità

a pena di improcedibilità

a pena di 
improcedibilità

a
pena di improcedibilità

a pena di 
improcedibilità
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Autocertificazione sul riutilizzo nello stesso 
luogo dei materiali da scavo 

12) 

Se le opere comportano la produzione di materiali 
da scavo che saranno riutilizzati nello stesso luogo 
di produzione art. 185, comma 1, lettera c), d.lgs. 
152/2006, a pena di improcedibilità 

  

Documentazione necessaria per la 
valutazione del progetto da parte dei Vigili 
del Fuoco 13) 

 

Se l’intervento è soggetto a valutazione di 
conformità da parte dei Vigili del Fuoco, ai sensi 
dell’art. 3 del d.P.R. 151/2011, a pena di 
improcedibilità 

  
Valutazione del progetto da parte dei Vigili 
del Fuoco acquisita in precedenza    

  
Documentazione necessaria all’ottenimento 
della deroga 

13) 

Se l’intervento è soggetto a valutazione di 
conformità da parte dei Vigili del Fuoco, ai sensi 
dell’art. 3 del d.P.R. 151/2011, a pena di 
improcedibilità   

Deroga all’integrale osservanza delle 
regole tecniche di prevenzione incendi, 
ottenuta ai sensi dell’art.7 DPR 151/2011 in  
precedenza 

  

Piano di lavoro di demolizione o rimozione 
dell’amianto da sottoporre all’organo di 
vigilanza   

14) 

Se le opere interessano parti o elementi di edifici 
contenenti fibre di amianto art. 256 D.Lgs. 81/2008, 
ma l’interessato può riservarsi di trasmetterla 
all’organo di vigilanza almeno 30 giorni prima 
dell’effettivo inizio dei lavori 

  Relazione geologica/geotecnica 16) 
Se l’intervento comporta opere per le quali le NTC 
14/01/2008 prevedono la verifica geotecnica, a 
pena di improcedibilità  

  

MUR A.1/D.1 – Asseverazione da allegare 
al titolo edilizio sulle caratteristiche 
strutturali dell’intervento  

16) 
Sempre obbligatorio per i titoli edilizi non in 
variante, a pena di improcedibilità  

  
Documentazione necessaria per il rilascio 
dell’autorizzazione sismica in sanatoria 

16) 

Se permesso di costruire in sanatoria per 
intervento, che ricomprende opere strutturali, 
attuato in assenza dell’autorizzare sismica o del 
deposito del progetto strutturale (art. 11, comma 2, 
lett. c), e art. 22 della L.R. 19/2008) , a pena di 
improcedibilità 

  
Autorizzazione sismica in sanatoria 
rilasciata in precedenza    

  
Documentazione necessaria per il rilascio 
dell’autorizzazione sismica  

16) 
Se l’intervento prevede opere soggette ad 
autorizzazione sismica ai sensi degli artt. 11 e 12 
della L.R. 19/2008, a pena di improcedibilità 

  
Autorizzazione sismica rilasciata in 
precedenza    

  
Documentazione necessaria per il deposito 
del progetto strutturale  

16) 
Se l’intervento prevede opere strutturali soggette a 
deposito ai sensi dell’art. 13 della L.R. 19/2008, a 
pena di improcedibilità 

  
Attestazione dell’avvenuto deposito del 
progetto strutturale rilasciata in precedenza    

  
Relazione tecnica ed elaborati grafici, 
relativi agli schemi e alle tipologie strutturali 

16) 

Se il titolare si riserva di richiedere l’autorizzazione 
sismica o di provvedere al deposito in un momento 
successivo e comunque prima dell’inizio lavori (art. 
10, comma 3, lettera b) L.R. n. 19/2008, a pena di 
improcedibilità  

  
Denuncia delle opere di cui all’art. 65 del 
DPR 380/2001 

16) 

 
Se l’intervento prevede la realizzazione di opere in 
conglomerato cementizio armato, normale e 
precompresso ed a struttura metallica (e il deposito 
o l’istanza di autorizzazione sismica non contiene 
la dichiarazione del costruttore, ai sensi dell’art. 15 
della L.R. n. 19 del 2008, che il progetto esecutivo 
ha il valore e gli effetti della medesima denuncia)  
 

  
Risultati delle analisi ambientali sulla 
qualità dei terreni 

17) 

 
Se l’intervento richiede indagini ambientali 
preventive sulla qualità dei terreni (ai sensi del 
D.Lgs. n. 152/2006, Parte Quarta, Titolo V), a pena 
di improcedibilità 
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a pena di 

improcedibilità

a pena di improcedibilità

VINCO
LI

a pena di improcedibilità

 

a pena 
di improcedibilità

 

a pena di improcedibilità

a pena di 
improcedibilità

a pena di 
improcedibilità

a pena di 
improcedibilità

a
pena di improcedibilità



1 Modulo richiesta permesso di costruire � marzo 2015

 

a pena di improcedibilità

a pena di improcedibilità

a
pena di improcedibilità

a pena di improcedibilità

a pena di improcedibilità

a pena di improcedibilità

BUSSETO 11/05/2015
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1. RICHIEDENTI           (In caso di più di sei richiedenti utilizzare l’Allegato “Altri soggetti, altri tecnici, altre 
imprese”)

                                                                                   

                                                            

                                                                                                                                

                                                          

                

da compilare solo nel caso in cui il titolare sia una società o ditta

                                                                                       

                                                            

                                                                                                                                 

                                                          

                

da compilare solo nel caso in cui il titolare sia una società o ditta
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da compilare solo nel caso in cui il titolare sia una società o ditta

2. TECNICI INCARICATI             (compilare obbligatoriamente)

     

     

                                                            

                                                                 

BUSSETO PR

19/06/1941

BUSSETO

ITALIA

VIA PIROLI

PR ITALIA

43011

BUSSETO

29

VIA ROMA

PR ITALIANO

4301196

CCRGPP 4 1H 19 B 2 9 3G

ACCORSI GIUSEPPE

052492236

GEOMETRI 1008PARMA

3385206214
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giuseppe.accorsi@geopec.it

DALLATANA PAOLO

DL L P LA 7 7 T 0 1F 6 7 1C

MONTICELLI D'ONGINA PC ITALIANO

01/12/1977

MONTICELLI D'ONGINA PR ITALIANO

VIA SALVATO 13 29010
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(In caso di altri tecnici incaricati, utilizzare l’Allegato “Altri soggetti, altri tecnici, altre imprese”)

     

     

                                                                

MONTICELLI D'ONGINA PR ITALIANO

VIA SALVATO 13 29010

INGEGNERI PIACENZA 1285

0524930103 3384180676

paolo.dallatana@libero.it

43011VIA MENDELSSHON

BUSSETO

430112VIA PONCHIELLI

PR ITALIA

GHZMRZ 4 7 H 16 B 2 9 3 F

GHIZZONI MAURIZIO

BUSSETO

16/06/1947

BUSSETO

PR ITALIA

PR ITALIA

PARMA 631INGEGNERI

33560944570524930103

maurizio.ghizzoni@gteng.it

COORDINATORE DI PROGETTO

GHIZZONI MAURIZIO

GHZMRZ 4 7 H 16 B 2 9 3 F

BUSSETO PR ITALIA

16/06/1947

BUSSETO PR ITALIANO

VIA MENDELSSHON 43011
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3.  IMPRESE ESECUTRICI/INSTALLATRICI
(in caso di più imprese esecutrici/installatrici, utilizzare l’Allegato “Altri soggetti, altri tecnici, altre imprese”)

Lavori svolti                  
 

                                  

     

                                                                    

     

BUSSETO PR ITALIANO

VIA PONCHIELLI 430112

0524930103

INGEGNERI 631PARMA

3356094457

maurizio.ghizzoni@gteng.it
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