
COMUNE   DI   ______________ 
Provincia di ______________ 

 Sportello Unico per l’edilizia – _________________ – ________ - __________ 
  

Prot. n.     PRATICA EDILIZIA n. ___/200_ 
Data:     (Permesso di costruire) 

Riferim.  del    
 

  

  

  

  

e p.c.  

  

  

  
 

Oggetto: Richiesta di Permesso di costruire: preavviso di diniego 
 Articolo 10-bis, legge n. 241 del 1990 
 Intervento di: ________________________________________________ 

con la qualificazione giuridica di __________________________________ 
ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera ___ , d.P.R. n. 380 del 2001; 
con la qualificazione giuridica di __________________________________ 
ai sensi dell’articolo 27, comma 1, lettera ___ , legge reg. n. 12 del 2005; 
con destinazione: ____________________________________________ 
in via ________________________ (mapp. ___________ foglio _____) 
in zona omogenea _____________ dello strumento urbanistico vigente 

 
Il responsabile dello Sportello Unico per l’edilizia 

in riferimento alla Vs. richiesta di Permesso di costruire prot. _____ in data _____________ (P.E. n. 
___/200_), relativa all’intervento di cui all’oggetto, visti l’articolo 20 del d.P.R. n. 380 del 2001 e l’articolo 38 
della legge regionale n. 12 del 2005; 

- acquisito il parere _____________ della A.S.L. competente prot. _____ in data _____________ , con il 
quale _______________________________________________________ ; 

- acquisita la dichiarazione di conformità sostitutiva del parere della A.S.L. allegata alla domanda / 
depositata presso questo Sportello unico per l’edilizia al prot. _____ in data _____________ ; 

- acquisito il parere _____________ della Commissione edilizia con verbale n. _____ in data 
_____________ , con il quale _____________________________________________________ ; 

- ritenuto di non acquisire il parere della Commissione edilizia, ai sensi dell’articolo _____ del 
regolamento edilizio vigente; 

Vista la comunicazione istruttoria di questo ufficio prot. ____ in data ___________ con la quale: 

ai sensi dell’articolo 20, comma 5, del d.P.R. n. 380 del 2001 e dell’articolo 38, comma 5, della legge 
regionale n. 12 del 2005, con la quale si richiedevano le seguenti integrazioni documentali: 

1) ___ 

2) ___ 

3) ___ 
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ai sensi dell’articolo 20, comma 4, del d.P.R. n. 380 del 2001 e dell’articolo 38, comma 4, della legge 
regionale n. 12 del 2005, con la quale si richiedevano le seguenti modifiche progettuali: 

1) ___ 

2) ___ 

3) ___ 

- Viste le integrazioni documentali presentate a questo ufficio prot. ____ in data ___________ ; 

- Visto che entro il termine prescritto per le integrazioni documentali nulla è pervenuto a questo ufficio; 

- Viste le modifiche progettuali presentate a questo ufficio prot. ____ in data ___________ ; 

- Visto che entro il termine prescritto non è pervenuta alcuna accettazione delle modifiche progettuali; 

- Visto che entro il termine di 15 giorni dall’accettazione delle modifiche progettuali, nulla è pervenuto a 
questo ufficio; 

con la presente 

comunica che la domanda non può essere accolta per i seguenti motivi: 

per i seguenti motivi: 

a) ___ 

b) ___ 

c) ___ 

Ai sensi dell’articolo 10-bis della legge n. 241 del 1990 si rende noto che i richiedenti hanno il 
diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti 
che siano ritenuti utili e pertinenti al superamento dei motivi sopraindicati che ostano 
all’accoglimento della domanda, entro il termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento della 
presente comunicazione. 

Qualora non pervengano osservazioni ovvero queste non siano pertinenti o non siano ritenute 
accettabili con apposita motivazione da parte di questo ufficio, sarà emesso il provvedimento 
definitivo di diniego. 

Ai sensi dell’articolo 20, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001, si rende noto che il Responsabile del 
procedimento è _________________________. 

Cordialità 

Il Responsabile dello Sportello Unico per l’edilizia 
 

( __________________________ ) 
 

 

RELAZIONE DI NOTIFICA 

Il sottoscritto ___________________________________ messo del Comune di _________________ 

ha notificato in data odierna, copia del presente atto emesso nei confronti di _________________________ 

mediante consegna a mani di ___________________________________ 

nella sua qualità di _____________________________________ 

Data, ________________________                    

PER RICEVUTA        IL NOTIFICATORE 

___________________       ______________________ 

 

 


