
VALUTAZIONE PREVENTIVA 
Art. 34 della L.R. n. 19/2009 

Art. 43 Regolamento Edilizio Comunale 

Comune di Pasian di Prato 
Provincia di Udine 

Servizio Edilizia Privata 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nominativo del dichiarante 
(1) 

      

altri titolari oltre al presente dichiarante 

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

SI  NO  n.       

nato/a a       il       

residente / con sede a       CAP       

in via / piazza / località       n.       

telefono       cellulare       

e-mail       PEC       

codice fiscale / partita IVA       

In qualità di 
(2) 

 

 

del fondo / edificio / unità immobiliare sito/e a
 

      

in via / piazza / località       n.       

nel Comune censuario di       P.T. n.       

Foglio       Mapp. O p.c.       Sub.       

In zona di PRG       

 

Indirizzo invio comunicazioni (se diverso da residenza/sede) 

Città       CAP       

in via / piazza / località       n.       

 
 

CHIEDE IL RILASCIO DELLA VALUTAZIONE PREVENTIVA 
 
 
Ai sensi dell’art. 34 della L.R. n. 19/2009 e dell’art. 43 del Regolamento edilizio comunale sull’ammissibilità dell’intervento o residua 
potenzialità edificatoria per singola area di proprietà come di seguito meglio descritta 
 
      
      
      
      
      
 
 

1. NOMINATIVO DEL PROGETTISTA INCARICATO 

TIMBRO PROTOCOLLO 

N. PRATICA 

BOLLO 



 

Cognome e nome       

nato/a a       il       

con studio a       CAP/PROV.       

in via       n       

CF/Partita IVA       

Telefono       fax       

e-mail       @       

p.e.c. (mailcertificata)       @       

albo/collegio dei       PROV.       n.       

 
 

2. CHE, IN RELAZIONE ALLA SPECIFICA DISCIPLINA DETTATA DALL’ART. 34 DELLA L.R. 19/2009 E DALL’ART. 43 DEL 
REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE, DI ESSERE A CONOSCENZA DEL FATTO CHE: 

 

 L'esito conclusivo della richiesta di valutazione preliminare rappresenta la manifestazione preventiva di giudizio emessa in 
relazione alla problematica interpretativa / applicativa prospettata. La valutazione preventiva non pregiudica o influenza 
in alcun modo l’esito del successivo ed eventuale procedimento che sarà finalizzato al conseguimento dei diversi atti di 
assenso comunque denominati e potrà, se del caso, anche non essere confermato nell'ipotesi di mutamenti nella 
situazione di diritto o di fatto rappresentata. 

 La valutazione preliminare conserva validità per un anno dalla data del rilascio, a meno che non intervengano 
modificazioni degli strumenti urbanistici vigenti. 

 
 

3. CHE IN RELAZIONE ALL’IMMOBILE OGGETTO DELL’INTERVENTO, LA RAPPRESENTAZIONE DELLO STATO DI FATTO 
CONTENUTA NEGLI ELABORATI PROGETTUALI ALLEGATI È CONFORME ALLO STATO DEI LUOGHI, ANCHE CON 
RIFERIMENTO ALLA DESTINAZIONE D'USO 

 
 
 

 
IL TESTO DEL PRESENTE MODULO NON HA SUBITO ALCUNA MODIFICA ED E’ STATO COMPILATO IN TUTTE LE SUE PARTI 
E DI IMPEGNARSI A COMUNICARE I SUCCESSIVI EVENTUALI CAMBIAMENTI DEI DATI INDICATI NELLA PRESENTE 
DICHIARAZIONE; 

 IL TESTO DEL PRESENTE MODULO È STATO MODIFICATO NELLE SEGUENTI PARTI: 

 

1.       

2.       

3.       

4.       

ED E’ STATO COMPILATO IN TUTTE LE SUE PARTI E DI IMPEGNARSI A COMUNICARE I SUCCESSIVI EVENTUALI 
CAMBIAMENTI DEI DATI INDICATI NELLA PRESENTE DICHIARAZIONE; 

 
 
 

Pasian di Prato, (data)      

   
IL PROGETTISTA (FIRMA)  IL DICHIARANTE (FIRMA) 

   
   

 
 
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 “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. 
 
 

NOTE: 

(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.). 
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