COMUNE DI FABBRICO
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
Area Tecnica
42042 - Via Roma 35 - Tel 0522/751911
Pec: fabbrico@cert.provincia.re.it - C.F. - P.IVA 00440730356

Alla Pec: fabbrico@cert.provincia.re.it

INSTALLAZIONE PERGOLATO
DI SUPERFICIE >16 MQ e <30 MQ
Il Sottoscritto ______________________________________________________________________________________
nato a __________________________________________________ il _________________________________________
C.F. ____________________________________________ residente in _______________________________________
via _____________________________________ n. ________ Tel. ___________________________________________
Mail _______________________________________________________________________in qualità di proprietario

COMUNICA
L’installazione di una struttura aventi le caratteristiche sotto riportate, nel rispetto dell’art.
IX.44 comma 5 del vigente R.U.E. che cita:
“5. I pergolati, intendendo come tali quei manufatti in struttura metallica o in legno che svolgono la funzione di
riparo per la vita all'aperto, devono essere di limitate dimensioni, superficie massima di 15 mq (proiezione della
copertura), senza altro tipo di copertura che non piante rampicanti o materiali permeabili. Possono essere
installati in aderenza all'edificio o in pianta staccata, fino ad una distanza di ml 0,50 dal confine a condizione che
non superino l'altezza di m.2,20; per distanze comprese tra ml.1,50 e ml. 0,50 dovrà essere rilasciato il Nulla osta
da parte dei confinanti. Le pareti perimetrali non potranno essere pannellate se non con grigliati in legno o ferro.
Potrà essere realizzato un pergolato per ogni unità abitativa purchè dotata di area cortiliva di pertinenza o
proprietà esclusiva. E’ ammessa la pavimentazione in materiale non permeabile purchè nel rispetto degli indici
urbanistici.
Per particolari situazioni opportunamente documentate, in relazione alla dimensione dell’area di pertinenza, sarà
possibile aumentare, proporzionatamente all’area stessa e fino a un massimo si mq. 30, la dimensione del
pergolato, in accordo con l’Ufficio Tecnico comunale.”
Dimensioni: m___________X m____________ superficie totale pari a mq _____________________
Materiale: (scegliere) METALLO oppure LEGNO

Altezza: m _________________________

Tipo di copertura permeabile: _____________________________________________________________
Nulla osta del confinante(scegliere): SI(che è conservata dallo scrivente)

oppure

NO

Intervento privo di rilevanza strutturale ai sensi della DGR 2272/2016 Regione Emilia
Romagna.
Il sottoscritto, consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi
dell’articolo 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e degli artt. 483,495 e 496 del Codice Penale e che inoltre,
qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione resa, decadrà dai
benefici conseguenti al provvedimento conseguito sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell’art. 75
del d.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità,
Si solleva l’amministrazione comunale, da ogni responsabilità riguardante i diritti di terzi, relativamente
all’esecuzione delle opere di cui alla presente.
Con la firma della presente i soggetti interessati autorizzano il Comune a raccogliere e trattare, per fini
strettamente connessi a compiti istituzionali, i propri dati personali, limitatamente a quanto necessario, per
rispondere alla richiesta di intervento che li riguarda, in osservanza della legge 675/96 e s.m.i. sulla tutela dei
dati personali.
Si allega planimetria con indicate le misure della struttura e distanze dai confini di proprietà.
Fabbrico, _________________

FIRMATO
_________________________________

