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comune di trieste 

piazza Unità d'Italia 4 

34121 Trieste 

tel. 040 6751 

www.comune.trieste.it 

partita iva 00210240321 
 

ORIGINALE DEL MODULO da consegnare al PROTOCOLLO GENERALE, sito al 

pianoterra del palazzo di via Punta del Forno 2, unitamente ad una copia dello stesso che 

verrà immediatamente restituita munita del timbro di avvenuto deposito. 

Si raccomanda di riportare in maniera completa e leggibile i dati. Domande o 

denunce incomplete o non leggibili non produrranno alcun effetto. 

 

 

 

 

 

 

AL COMUNE DI TRIESTE 

AREA CITTA' E TERRITORIO 

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA 

MOBILITA’ E TRAFFICO 

 

 

Nominativo del richiedente 
1
       

       

altri titolari oltre al presente dichiarante NO  SI  n°       

(in caso di più dichiaranti, compilare una scheda anagrafica per ogni singolo soggetto) 

nato/a a       prov.       il      /     /      

residente/con sede a       CAP       

in via/piazza/località       n°       

telefono       cellulare       

email       

codice fiscale/partita IVA       

in qualità di 
2
       

dell’edificio/unità immobiliare sito/e al piano       

in via/piazza/località       n°       

nel C.C. di       P.T. n       

Sez.       foglio       mappale o p.c.n.       sub.       

 

prot. corr. (riservato all’ufficio) Spazio riservato al Protocollo Generale 

bollo 
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C H I E D E  

 

con la presente il rilascio di un parere preventivo per la realizzazione di:       

      

      

      

 

A tale fine allega: 

 

documentazione necessaria alle verifiche previste dal vigente Regolamento Edilizio e dalle 

Norme Tecniche di Attuazione della variante n. 77 “Trasformazione dei sottotetti nelle zone A0 

e A3” a firma di un tecnico abilitato; 

 

documentazione necessaria alle verifiche previste dal vigente Regolamento Edilizio e dalle 

Norme Tecniche di Attuazione della variante n. 82 “Piano colore” a firma di un tecnico 

abilitato; 

 
documentazione necessaria alle verifiche previste dal vigente Regolamento Edilizio, dalle 

Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.C. e dai Piani Particolareggiati vigenti sul territorio; 

 

attestazione dell’avvenuto versamento su c/c postale n°16315343 intestato a “Comune di 

Trieste – Area Città e Territorio”, causale “Tariffa servizio pubblico C.E. O8000 – CAP. 

740”, di Euro 144,90 corrispondente al servizio pubblico a domanda individuale determinato 

ai sensi della Determinazione n. 5449/2012 dd. 28.12.2012 del Direttore dell'Area Città e 

Territorio; 

 

Luogo:        Data:      /     /      

 

IL TECNICO 

(timbro e firma) 
 

IL RICHIEDENTE 

(firma) 

 

   

 

Ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", si informano i dichiaranti che 

i dati personali forniti con la compilazione del presente modulo saranno utilizzati esclusivamente per l’assolvimento dei 

compiti istituzionali attribuiti all’Ufficio a cui è indirizzata la richiesta. Ai sensi dell’art. 7 del medesimo D.Lgs., 

l’interessato potrà esercitare in qualsiasi momento il diritto di accesso ai propri dati personali. 

                                            
1 Nominativo del soggetto legittimato a presentare la richiesta. Nel caso di persona giuridica, società semplici, comunione o condominio, indicare 

anche le generalità della persona fisica che rappresenta il soggetto o che è legittimata a presentare la domanda. 

In caso di più dichiaranti, compilare una scheda anagrafica per ogni soggetto. 

2
 Riportare il titolo in base al quale viene effettuata la richiesta (proprietario, titolare di diritto reale, ecc.) cfr. art. 21 L.R. 11.11.2009 n. 19 e 

s.m.i.. 


