
G.T. – Ed.Pr. Mod. Nr. 2 
 

Comune di Calcio 
Provincia di Bergamo Ufficio Tecnico – Area Edilizia Privata ed Urbanistica Responsabile del Procedimento:  

 P.G.  
Marca da bollo da euro 16,00 

   DOMANDA DI PERMESSO DI COSTRUIRE 
IN VARIANTE AL P.G.T. VIGENTE (articoli da 33 a 40 della L.R. 11.03.2005, n. 12)  

 Al Responsabile dell’Area Edilizia Privata ed Urbanistica del Comune di Calcio 

Il sottoscritto Kempenar Sandrine nata a  il   -   -     
residente in Cazzago San Martino via/piazza Via Selva n. 11 
      codice fiscale K M P S D R 6 9 R 6 8 Z 1 1 0 N tel. / fax  per conto:   Proprio  proprio e de… soggett… elencat… nell’allegata tabella C  della ditta                              ALBERTO NICOLI & C. s.n.c. cod. fisc. 0 4 0 1 9 1 8 0 1 6 7 
 con sede in Calcio (BG) via/piazza Viale Aldo Moro n. 16 
 che rappresenta in qualità di amministratore (1) 
avente titolo alla presentazione della richiesta di permesso di costruire in quanto:  proprietario esclusivo  comproprietario con i… soggett… elencat… nell’allegata tabella C  utilizzatore (2) (a tale scopo autorizzato dalla proprietà elencata nell’allegata tabella C) 
In virtù dell’atto Notaio (indicare estremi dell’atto) Dott. Maurizio Luraghi – n. rep. 81.905   
Dell’ immobile in via/piazza Viale Aldo Moro  n. 16 
individuato al mappale numero 119 sub.704-10 foglio 5 classificato  in zona:   Artigianale-deposito nello strumento urbanistico generale vigente  in zona:    nello strumento urbanistico generale in salvaguardia  in zona non pianificata (vincolo decaduto articolo  9 d.P.R. n. 380 del 2001 e articolo 9 d.P.R. n. 327 del 2001) 
  non interessato da alcun piano attuativo vigente  interno al Piano di  denominato   
  approvato con deliberazione C.C. n.     del   -   -      e convenzionato con atto 
 notaio  del   -   -      rep.   
  non soggetto a vincoli    soggetto a… seguent… vincol… :  storico architettonico titolo I decreto legislativo n. 490 del 1999 

   paesistico ambientale titolo II decreto legislativo n. 490 del 1999 
   idrogeologico R.D. n. 3257 del 1923 
   zona di recupero articolo 27 legge n. 457 del 1978 
   sismico:  legge n. 64 del 1974  ordinanza p.c.m. 3274 del 2003 
   fascia rispetto:  stradale  ferroviario  cimiteriale (altro)   
   (altro)  

 

CHIEDE 
Il permesso di costruire in variante al p.g.t. per l’esecuzione dei lavori di seguito indicati. 
Ferme restando le definizioni individuate nella seguente tabella A, l’intervento consiste, in sintesi, in:  

 
Realizzazione di ampliamento capannone esistente e annessa nuova recinzione (come meglio esplicato 

nelle tavole grafiche allegate) 
 
 
 



 
con destinazione urbanistica:  Residenziale;  Direzionale;  Commerciale;  Turistico/ricettiva;  Agricola;       
  Industriale;  Artigianale;  (altra)  
e destinazione d’uso specifica: deposito mangimi 

 Elenco di tutte le pratiche edilizie precedenti, riferite al fabbricato oggetto d’intervento:  C.E. N.827 DEL 23/02/1977 – C.E. PER OPERE MINORI N.2067 DEL 06/03/1989 – C.E. N.2392 DEL 25/11/1991 - 
  D.I.A N.14550 DI PROT. IN DATA 22/12/2006 – P. DI C. IN SANATORIA N.35/07 DEL 03/07/2007 – AGIBILITA’ PROT.6713 PRESENTATA IL 06/07/2007. 
   
  
 TABELLA A: Qualificazione dell’intervento, ai sensi dell’articolo 27 della L.R. n. 12/2005 
 manutenzione straordinaria  restauro e risanamento conservativo  ristrutturazione edilizia   con demolizione e ricostruzione   senza demolizione e ricostruzione 

  nuova costruzione IN AMPLIAMENTO  pertinenze con esecuzione di un volume inferiore al 20% di quello dell’edificio principale  Ristrutturazione urbanistica    (altro)   
       variante postuma a: 

(articolo 33, comma 1) 
 permesso di costruire numero                                in data   -   -      
 denuncia di inizio attività prot. 

che non incide sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, non cambia la destinazione d’uso e la categoria edilizia, non altera la sagoma e non viola le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire; costituisce parte integrante dell’intervento principale di cui all’atto sopraindicato – In deroga all’articolo 38, comma 1, della L.R. n. 12/2005, i lavori di cui al presente permesso di costruire:  sono ancora da eseguire;  sono in corso di esecuzione;  sono già stati eseguiti. 
 L’intervento di cui alla presente domanda di permesso di costruire è:  gratuito e non è dovuto il contributo di cui all’articolo 43 della L.R. n. 12/2005, in quanto: 
  trattasi di intervento previsto dall’articolo 17, comma 3, lettera ……) (3) del d. P.R. n. 380 del 2001; 
  trattasi di intervento diverso da quelli previsti dagli articoli 10 e 22, comma 5, del d.P.R. n. 380 del 2001; 
 oneroso, e allega il prospetto di proposta di determinazione del contributo di costruzione cui all’articolo 43 della L.R. 

n. 12/2005. Il versamento verrà effettuato con la modalità e nei termini previsti dal Comune. 
allega alla presente domanda i documenti previsti dal Regolamento edilizio e ai fini delle rispettive responsabilità 
dichiara l’intervento dei seguenti soggetti: 

  Dott. Ing. Neotti Pietro  N T T P T R 6 2 D 1 4 A 6 3 1 V  Progettista 
con studio in Barbata via/piazza Carso n.7  Direttore Lavori 
iscritto all’ ordine degli Ingegneri della prov. di Bergamo al n. 1901  
Timbro e firma per assenso:     
   
 
                     Progettista 
con studio in  via/piazza   Direttore Lavori 
iscritto all’  de…  della prov. di  al n.   
Timbro e firma per assenso:     
   
 

L’esecutore dell’intervento sarà indicato e reso noto prima o unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori. 
 
 
Calcio lì, dicembre 2015   Il richiedente: ……………………………………………… 



TABELLA B                                    DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ 
 Il sottoscritto Dott. Ing. Neotti Pietro, 

progettista dell’intervento di cui alla presente domanda, come individuato in precedenza, titolare della redazione degli 
elaborati tecnici e grafici allegati, consapevole della propria responsabilità penale che assume ai sensi dell’articolo 
76 del T.U. approvato con d.P.R. n. 445 del 2000, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità degli atti, 

DICHIARA 
La veridicità, la esattezza e la completezza degli elaborati tecnici allegati alla presente domanda; e inoltre 
in relazione alla normativa in materia igienico-sanitaria, che: 
 il progetto non è soggetto al parere igienico sanitario dell’A.S.L. in quanto non sono modificati né direttamente né indirettamente i requisiti o le caratteristiche di natura igienico-sanitaria;  in sostituzione del parere igienico sanitario dell’A.S.L., attesta la conformità delle opere da realizzare alle norme in materia igienico-sanitaria con particolare riguardo al Regolamento Locale di Igiene in quanto trattasi di interventi di edilizia residenziale ovvero la verifica in ordine a tale conformità non comporta valutazioni tecnico-discrezionali ;   è già stato ottenuto il parere igienico sanitario dell’A.S.L., di cui si allega copia; 
 
in relazione alla normativa in materia di prevenzione incendi, che: 
 il progetto non è soggetto al parere dei Vigili del Fuoco; 
 è già stato ottenuto il parere dei Vigili del Fuoco, di cui si allega copia; 
 è già stato richiesto il parere dei Vigili del Fuoco, come da domanda che si allega in copia, fermo restando che fino al rilascio del predetto parere i termini per il rilascio del permesso di costruire non decorrono; 
 
in relazione alla disciplina in materia di vincoli paesaggistici, che: 
 l’intervento non è soggetto ad autorizzazione paesaggistica, ai sensi degli artt. 146 e 159 del D.Lgs 22 

gennaio 2004, n. 42; 
 è già stata ottenuta la autorizzazione paesaggistica, di cui si allega copia; 
 è già stata richiesta la autorizzazione paesaggistica, come da domanda che si allega in copia, fermo restando che fino al rilascio della predetta autorizzazione i termini per il rilascio del permesso di costruire non decorrono; 
 
in relazione alla presenza di altri vincoli, che: 
 l’intervento non è interessato da altri vincoli oltre a quelli indicati nella presente domanda; 
 è già stato/a ottenuto/a il/la ……………………………………………………………, di cui si allega copia; 
 è già stato/a richiesto/a il/la ……………………………………………………………, come da domanda che si allega in copia, fermo restando che fino al suo rilascio i termini per il rilascio del permesso di costruire non decorrono; 
 
 
In fede. 

Il progettista (timbro e firma)   ………………………………………… 



TABELLA C Altri soggetti aventi titolo o comunque interessati alla domanda di permesso di costruire 
La presente domanda di permesso di costruire è sottoscritta in solido dai seguenti soggetti aventi titolo: 
  ICCREA BANCAIMPRESA S.P.A.  0 1 1 2 2 1 4 1 0 0 3       Proprietario 
sede a Roma via/piazza Lucrezia Romana n.41/47  Comproprietario  
Firma per assenso:      
    
     
                     Proprietario 
residente a  via/piazza   Comproprietario  
Firma per assenso:      
    
     
                     Proprietario 
residente a  via/piazza   Comproprietario 
Firma per assenso:      
    
     

 
TABELLA D Eventuali controinteressati titolari di diritti soggettivi tutelabili suscettibili di essere compressi dall’intervento oggetto della presente richiesta di permesso di costruire 
La presente domanda di permesso di costruire è sottoscritta per assenso dai seguenti soggetti: 
                     Confinante 
residente a  via/piazza   Condomino  
Firma per assenso:      
     
                     Confinante 
residente a  via/piazza   Condomino  
Firma per assenso:      
     
TABELLA E Dati urbanistici ed edilizi 

Superfici in m2 lotto coperta scoperta filtrante Note: 
Esistente / 945,14 629,00   
Da progetto / 1.400,44 173,70  
Esistente  Interventi minori (tabella B) 
destinazione: (4) 
 invariato demolito manutenzione 

straordinaria 
restauro e/o risanamento ristrutturazione e/o fedele ricostruzione Totale residuo 

A B C D E F = A - B + C + D + E 
S.L.P.       
Superfici esenti       
Volumi computabili       
Volumi esenti       
Interventi maggiori (tabella A) 
destinazione: (5) ristrutturazione ex articolo 10, 

comma 1, lett. c) 
(di cui con cambio di destinazione) 

nuova costruzione 
TOTALE FINALE 
(residuo + nuovo) note: 

G (non sommare) H T = F + G + H 
Si è indicato il solo ampliamento per la s.l.p. ed il volume computabile 

S.L.P.   455,30 455,30 
Superfici esenti   945,14 945,14 
Volumi computabili   2.731,80 2.731,80 
Volumi esenti   5.670,84 5.670,84 

 
                                                           
1  Amministratore, rappresentante legale, procuratore ecc. 2  Affittuario, usufruttuario, comodatario ecc. 
3  Completare con la lettera di pertinenza relativa alla fattispecie legale di gratuità. 4  Ripetere per ciascuna destinazione urbanistica diversa. 
5  Ripetere per ciascuna destinazione urbanistica diversa. 


