
 
Spett.le 
Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari  
Dipartimento di Prevenzione  
U.O. Igiene e Sanità Pubblica Centro Sud 
Piazzale Leoni, 11/a  - ROVERETO (TN) 

 
 

 
DOMANDA  per il rilascio di  

 PARERE EDILIZIO TECNICO-DISCREZIONALE  ai fini igi enico sanitari  
 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

nato/a a ________________________________________ (prov. ____ )  il  _________________________ 

residente a _____________________________  via  ________________________________  n° ________ 

recapito telefonico ________________________________________________________________________ 

nella sua qualità di  � progettista  � proprietario    � altro __________________________________ 

C H I E D E 
il rilascio del PARERE EDILIZIO TECNICO-DISCREZIONALE ai fini igienico sanitari, ai sensi dell’art. 
89 della L.P. 5.9.91 n. 22, e dell’art. 20 del DPR 6.6.2001 n. 380,  per il progetto relativo a: 
 

□ nuova costruzione 
□ ristrutturazione/risanamento 
□ variante n.______________ 
□ cambio d’uso 
□ condono/sanatoria 
□ altro___________________ 

□ civile abitazione 
□ attività commerciale 
□ insediamento produttivo 
□ edificio pubblico  
□ altro______________________________ 

 
 
sito in __________________________________________________________________________________ 

p.ed./ppff _________________________________________ C.C. _________________________________ 

di proprietà del sig. _______________________________________________________________________ 

 

ALLEGA i seguenti documenti: 
�  n. 2 copie del progetto (comprensive di piante, sezioni, prospetti  stato attuale, raffronto e futuro) 
�  n. 2 copie della relazione tecnica 
�  dichiarazione relativa al calcolo dei mq per i quali si chiede il parere 
N.B. Si ricorda che l'importo dei diritti sanitari verrà calcolato in base alle tariffe stabilite dalla deliberazione 
della Giunta Provinciale di Trento n. 764 del 09/04/2010. 
 
Informativa ai sensi del D. Leg. 196/2003 

�  Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Leg. 196/2003, che i dati personali contenuti nella 
presente istanza sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e saranno trattati, 
anche con strumenti informatici, esclusivamente per tale scopo. 

 
Informativa ai sensi del DPR 445/2000 

�  Dichiara di essere consapevole che la presente istanza contiene dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, 
rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, ed è quindi soggetta alle sanzioni penali previste dalla Legge nel caso di false 
attestazioni e dichiarazioni mendaci (art. 76 DPR 445/2000), nonché alla decadenza dai benefici concessi sulla base di una 
dichiarazione che dovesse rivelarsi non veritiera a seguito di controllo da parte dell’APSS (art. 75 DPR 445/2000). 

 
 
 

Data ______________________           Il Richiedente ___________________________________________ 
 
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000  la presente dichiarazione è stata 
 

�  sottoscritta in presenza del funzionario incaricato   __________________________________________________ 

�  sottoscritta e presentata unitamente a fotocopia  non autenticata  documento identità personale in corso di validità 
 



 

DICHIARAZIONE 
 

AI FINI DEL CALCOLO DEL COMPENSO PRESTAZIONI IGIENE  E SANITA’ PUBBLICA 
 
 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 

 

in qualità di (barrare)  �  progettista  �  proprietario 
 
dichiara che per il rilascio del parere edilizio tecnico –discrezionale 
 
a nome _________________________________________________________________________ 
 
edificio in Via __________________________________ Comune __________________________   
 
p.ed./f. _______________________________________  C.C.______________________________  
 
ha provveduto a versare  l’importo di €. _____________________ per 
 

� mq _____________________  superficie totale coperta (per insediamenti produttivi o commerciali) 

� mq ____________________  variante edificio non residenziale 

 
 
 
Data __________________________  Firma _________________________________ 
 
 
 
 
 
 
Prospetto per il calcolo dell’importo da versare  
 

1. Insediamenti produttivi e commerciali 
 
� fino a 200 mq di superficie coperta     €.   50,00 
� oltre 200 e fino a 600 mq di superficie coperta    €         100,00 
� oltre 600 mq di superficie totale coperta     €         150,00 

 
2. in presenza di varianti  progettuali od in corso d’opera: 
 

� fino a 200 mq di superficie totale coperta    €           25,00 
� oltre 200 mq e fino a 600 mq di superficie totale coperta  €           50,00 
� oltre 600 mq di superficie totale coperta     €           75,00 


