
   

 

Al Signor SINDACO del 
COMUNE DI LARI 
 Provincia di Pisa 
 Servizio Tecnico  
 U.O. Assetto del Territorio – Edilizia Privata 
 Piazza Vittorio Emanuele II, 2 
  56035 – Lari (Pisa) 

  
 
 

Bollo 
vigente 

   
 
   

  
PARTE  RISERVATA UFFICIO PROTOCOLLO 

 
PRATICA n. ________ ___________ 
 

 
DATA    :  ___________________ 

 PROT.  :   ___________________ 
 

                                                                                     
OGGETTO: Richiesta di manomissione di suolo pubblic o. 
                                                                                                         
 
SOGGETTO CHE PRESENTA L’ISTANZA DI MANOMISSIONE DI SUOLO PUBBLI CO  
 
COGNOME O DENOMINAZIONE ____________________________________________________________________ 

NOME  _________________________________________________________________________________________ 

CODICE FISCALE / PARTITA IVA  ___________________________________________________________________ 

   PERSONA FISICA    PERSONA GIURIDICA   
 

Residenza Anagrafica  
 
COMUNE _______________________ PROVINCIA  _______________  FRAZIONE ___________________________   

C.A.P. ________________VIA / PIAZZA _________________________________________________ N.c. __________ 

RECAPITO TELEFONICO ____________________________________ 

Dati anagrafi (se persona fisica)  
 
COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA __________________________________________________ Prov. _____ 

SESSO   M    F  DATA DI NASCITA   ___________________________  
 

Titolo in base al quale è presentata l’istanza  
 
   PROPRIETA’    
       
   ALTRO  __________________________________________________  
       
 

Proprietario (se diverso dal soggetto che presenta l’istanza)  
 
COGNOME O DENOMINAZIONE ____________________________________________________________________ 

NOME  _________________________________________________________________________________________ 

CODICE FISCALE / PARTITA IVA  ___________________________________________________________________ 

COMUNE DI RESIDENZA ________________________   Prov. _________FRAZIONE _________________________    

 



C.A.P. ________________VIA / PIAZZA _________________________________________________N.c. __________ 

I dati di cui sopra sono resi nella forma di dichia razione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sens i dell’art. 47 del 
D.P.R. 28.12.2000 n. 445, apponendo la firma in calc e allo stampato ed allegando fotocopia di un docume nto di 
riconoscimento valido. 
   

 
QUADRO A 

 
IMMOBILE OGGETTO D’INTERVENTO 

 

A) LOCALIZZAZIONE   

Località _________________________________________________________________ CAP ___________________ 

Via / Piazza ______________________________________________________________ N.c. ___________________ 

 

B) RAPPRESENTAZIONE CATASTALE 

Tipo catasto ___________ Foglio di mappa __________ Numero/i di mappa __________________ subalterni ________ 

Tipo catasto ___________ Foglio di mappa __________ Numero/i di mappa __________________ subalterni ________ 

Tipo catasto ___________ Foglio di mappa __________ Numero/i di mappa __________________ subalterni ________ 

 

C) INTERVENTI EDILIZI CONNESSI ALLA PRESENTE ISTANZA 

 Il fabbricato è stato realizzato o trasformato con licenza/concessione edilizia n.__________ del _____________ 

 Il fabbricato è stato realizzato o trasformato con permesso di costruire  n.__________ del _____________ 

 Il fabbricato è stato oggetto di successiva trasformazione attraverso  

 Autorizzazione edilizia n.__________ del _____________ 

 Comunicazione ex art. 26 Legge 47/85 n.__________ del _____________ 

 Denuncia di inizio attività (D.I.A.) n.__________ del _____________ 

 Comunicazione attività edilizia libera art. 80 L.R.T. 01/2005 n.__________ del _____________ 

 Segnalazione certificata inizio attività (S.C.I.A.) n.__________ del _____________ 

 Sul fabbricato non è stata presentata nessuna richiesta di titolo abilitativo. 

 

 Il fabbricato realizzato o trasformato in epoca antecedente al 01.09.1967, secondo le disposizioni al tempo 
vigenti e non è stato oggetto di successivi interventi per i quali fosse necessario il rilascio di atti. 

 

D) CONDONO EDILIZIO 

 L’immobile NON è stato oggetto di istanza di sanatoria edilizia ai sensi della L.47/85 e/o L.724/94  e/o L.R.53/04 

 L’immobile è stato oggetto di istanza di sanatoria edilizia ai sensi della L.47/85 e/o L.724/94  e/o L.R.53/04 

 Legge 47/85                                                                              Pratica n.__________ del _____________ 

 Legge 724/94                                                                            Pratica n.__________ del _____________ 

 Legge regionale 53/2004                                                          Pratica  n.__________ del _____________ 



 Istanza non definita 

 Istanza definita con C.E./P.C. in sanatoria  n.__________ del _____________ 

 
QUADRO B  

 
ELABORATI TECNICO GRAFICI REDATTI DA TECNICO ABILITATO IN 

 DUPLICE COPIA 

 

 

� Estratto di R.U. vigente e mappa catastale aggiornata.  

� Relazione tecnica descrittiva descrittiva. 

� Documentazione fotografica 

� Planimetria in scala adeguata, recante la rappresentazione grafica dell’intervento e opportunamente quotata per 

l’individuazione dell’area di manomissione. 

� Computo metrico estimativo per ripristino area manomessa 

 

 N.B. La mancata presentazione della documentazione  di cui al presente quadro è causa ostativa all’ist ruttoria 
della pratica in oggetto.  
 

 
QUADRO C 

 
ALLEGATI 

 

� Elenco dei documenti e degli elaborati progettuali allegati all’istanza.  

� Copia di tutti i pareri, nulla-osta o atti di assenso, comunque denominati,  previsti da leggi, norme e regolamenti 

necessari per poter eseguire i lavori.  

� Ricevuta del versamento dei Diritti di Segreteria pari a € 100,00 per l’intervento in oggetto effettuato presso 
qualsiasi Ufficio Postale con bollettino postale sul c/c n. 13208566 intestato a COMUNE DI LARI 
“SERVIZIO DI TESORERIA” indicando la causale del versamento “Manomissione suolo pubblico” – 
Fabbricato posto in ________ Via __________________ n.c. ___) 

 
� Altro _______________________________________________________________________________ 
 

 
QUADRO D 

 
CANTINE, CUNICOLI, CISTERNE, CAVITA’ SOTTERRANEE 

(Ordinanza Sindacale n.3 del 08/02/2008) 
 
� Area di proprietà/edificio con presenza di cantine, cunicoli, cisterne, cavità sotterranee: 

 
Si allega: 

� Documentazione fotografica di dettaglio 
� Elaborati grafici 
� Scheda di segnalazione 

 
� Area di proprietà/edificio con assenza di cantine, cunicoli, cisterne, cavità sotterranee. 
 

 

 
 

QUADRO E 
 

TECNICO INCARICATO ALLA REDAZIONE DEL PROGETTO 

 

COGNOME _____________________________________________ NOME  ______________________________________________ 

CODICE FISCALE __________________________________     ISCRITTO AL __________________DEI ______________________ 

DELLA PROVINCIA DI _____________________ AL N. _______ CON STUDIO IN _________________________________________  

C.A.P. ____________________________VIA / PIAZZA __________________________________________________ N.c. _________ 

 

Data ________________________             FIRMA DEL  RICHIEDENTE 



 
 

I DATI E LE DICHIARAZIONI FORNITE CON IL PRESENTE M ODELLO, SONO RESE AI SENSI 
DELL’ART. 47 DEL DPR 445/00 

 
Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano 
l’applicazione delle sanzioni penali e la decadenza  dei benefici conseguenti, come previsto dagli artt . 
76 e 75 del DPR n. 445/2000 e consapevole inoltre c he la presente dichiarazione è subordinata alla 
veridicità delle dichiarazioni, autocertificazioni ed attestazioni prodotte dall’interessato, salvi i poteri 
di verifica e di controllo delle competenti Amminis trazioni e le ipotesi di decadenza dai benefici 
conseguiti ai sensi e per gli effetti di cui al DPR  445/2000. 
 
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Il/I sottoscritto/i dichiara (dichiarano) inoltre d i essere informato/i che: 
- i dati di cui al presente procedimento amministrati vo sono trattati nel rispetto delle norme sulla 
tutela della privacy, di cui al D.Lgs. 196/2003; 
- i dati vengono archiviati e trattati sia in formato  cartaceo sia su supporto informatico nel rispetto 
delle misure minime di sicurezza di cui al DPR 318/ 1999 e smi. 
 
 
 
PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO 
 
ISTRUTTORIA : 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 
DATA :  ________________________                           L'ISTRUTTORE ___________________________  
 
 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO _________________________________  

 


