
 

5. Ripartizione Pianificazione e Sviluppo del Territorio
5. Abteilung für Raumplanung und –Entwicklung

5.1 Ufficio Gestione del Territorio
5.1 Amt für die Verwaltung des Gemeindegebietes

5.1.3 Servizio Edilizia
5.1.3 Dienststelle für Bauwesen

 

 04/2014 

      marca  da  bollo 
Stempelmarke 

       
    Bolzano/ Bozen,den   

       
       

     
pratica / Akte  Nr. 

  

   
 
 
 
Protocollo/Protokoll 
 

  
 
 
il tecnico incaricato 
Der/die zuständige 
Sachbearbeiter/-in 

 
 
 

 

    

 
AL COMUNE DI BOLZANO 
UFFICIO GESTIONE DEL TERRITORIO 
SERVIZIO EDILIZIA 

 
RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………………………. 

nato/a il ……/……../……….. a …………………….., residente nel Comune di …………………………………………, 

frazione……………………………, maso/via …………………………………………………………………. n. ………………  

(tel. ……………………………………………………………………  fax ……………………………………………………………………) 

e-mail ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

PEC ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………   

codice fiscale                   

nella sua qualità di 

□ proprietario/a □ rappresentante legale  □ amministratore/trice di condominio  

□ altro (specificare): ....................................................................................................... 

dell'ente / della società / del condominio (indicare la denominazione e i dati sottorichiesti) 

.................................................................................................................................... 

sede legale in comune di…………………………………………………………………………………………………………………. 

via / piazza …………………………………………………………………………………….…….. numero civico ………………. 

partita IVA ……………………………….………………… tel ……………………………..…….. fax ………………………………. 

c h i e d e 

ai sensi dell'art. 8, comma 1-bis della L.P. 25.07.1970, n. 16 e del D.P.G.P. 06.11.1998, n. 33, 
rispettivamente ai sensi dell'art. 132 della L.P. 11.8.1997, n. 13 e.s.m. e del regolamento 
edilizio comunale 
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il rilascio dell'autorizzazione per: 

..................................................................................................................................... 

inizio dei lavori previsti : ................................................................................................. 

Descrizione dei lavori 

 (indicare soltanto se diverso dal richiedente) 

Proprietario/a : ........................................................................................................ 

nato/a  a........................................................... il ............./............./.............................. 

residente a ......................................... maso/via ............................................................ 

n. ....................... tel. .................................................... 

codice fiscale                  

 

Zona interessata dai lavori 

C.C. ..................................... località .............................................................................. 
p.f./p.ed. .............................. tipo di coltura ..................................................................... 
p.f./p.ed. .............................. tipo di coltura ..................................................................... 
p.f./p.ed. .............................. tipo di coltura ..................................................................... 
 

BARRARE risp. COMPILARE CIÓ CHE INTERESSA 

□ 1. Costruzione di strade (escluse strade di allacciamento di malghe) 

Tipo di strada ................................................................... lunghezza ..........................m, 

larghezza complessiva .......................m,  pendenza massima del terreno ........................%, 

altezza dei muri a secco, muri ciclopici, massicciate in legname, terre armate ……………..…….. m. 

Non vengono realizzati ponti e la strada non viene sigillata. 
Vengono utilizzati □ grigliato o □ elementi per la formazione delle corsie. 

□ 2. Movimenti di terra per la posa in opera di condutture 

larghezza dell’area occupata durante i lavori …………………….. m 

□ 3. Realizzazione di muri di sostegno nel verde agricolo 

altezza dei muri a secco, muri ciclopici, massicciate in legname, terre armate ……..……….. m 

□ 4. Deposito di materiale di scavo (al di sotto di 1600 m s.l.m) 

quantità di materiale: ........................m³,  superficie ............................m² 

□ 5. Estrazione di materiale (al di sotto di 1600 m s.l.m) 

quantità di materiale: ........................m³,  superficie ............................m²  

□ 6. Spianamento di superfici a coltivazione agricola intensiva 

altitudine : ............. m, superficie ...................m², pendenza massima del terreno : ......... % 

sterro ..................................... m,  riporto ............................ m 

□ 7. Montaggio di tendoni per festa per un periodo massimo di 15 giorni 

per un periodo di: ..................... giorni 
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□ 8. Abbattimento di piante legnose 

altezza ………….……… m , diametro ………...………. cm, □ tutela ai sensi del regolamento del verde 

□ 9. Installazione, modifica o sostituzione di serbatoi d’acqua interrati 

capienza: ................................................. m³ 

□ 10. Installazione di serbatoi di gas con una incluse le opere correlate 

capacità massima:….................................….m³  

□ 11. Interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo 

□ 12. Installazione, modifica o sostituzione di pensiline per fermate d’autobus 

□ 13. Collocazione di mezzi pubblicitari, cartelli informativi o segnaletici seconde le 
direttive approvate dalla Giunta provinciale 

□ 14. Interventi finalizzati al superamento delle barriere architettoniche su edifici 
esistenti 

□ 15. Sostituzione di colonnette di distribuzione e di distributori automatici presso le 
stazioni di rifornimento 

□ 16. Installazione, modifica o sostituzione di camini, prese d’aerazione o canne 
fumarie  

□ 17. Installazione, modifica o sostituzione del cappotto termico di edifici  

□ 18. Installazione, modifica o sostituzione di collettori solari e di impianti fotovoltaici 
raso falda del tetto ai sensi del D.P.P. n. 52/2007 

□ 19. Installazione di finestre raso falda su case d’abitazione 

superficie della falda:  ........................ m²   superficie della finestra: .......................... m² 

□ 20. Installazione, modifica o sostituzione di impianti tecnologici all’interno di edifici 
esistenti 

□ 21. Realizzazione di piccoli sistemi di trattamento delle acque reflue per scarichi 
domestici fino a 50 abitanti equivalenti 

□ 22. Installazione, modifica o sostituzione di cavi, punti, nodi, armadi di derivazione, 
centraline e cabine per l’erogazione di servizi pubblici 

□ 23. Installazione, modifica o sostituzione di antenne radioamatoriali con i relativi 
tralicci o pali di sostegno o di antenne televisive 

altezza dell'antenna radioamatoriale : ...................... m 

altezza dell'antenna televisiva: ................................ m 

□ 24. Installazione, modifica o sostituzione di tende estensibili, tranne che nel verde 
alpino 

misura della tenda: ................................................ m² 

□ 25. Realizzazione di depositi di legname e costruzione di tettoie in base alle direttive 
approvate con delibera della Giunta provinciale (esclusivamente nel verde agricolo e 
nel bosco)  

superficie della tettoia : .......................................... m² 
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□ 26. Realizzazione di legnaie  

superficie abitabile dell'edificio principale esistente il 1° ottobre 1997: ............................. m² 

superficie della legnaia: ......................................... m² 

se non costruito in aderenza, distanza da edifici: ...................................... m 

distanza dal confine del lotto: ............................................... m 

La costruzione puó aver luogo sul confine stesso con il consenso in forma di servitù del 
proprietario del lotto confinante 

□ 27. Costruzione, modifica o sostituzione di muri di cinta 

altezza del basamento (misurato dal livello del piano di campagna): ......................... cm 

altezza della sovrapposta recinzione: .................................... m 

□ 28. Installazione di fontane (con esclusione dei pozzi) 

□ 29. Costruzione di apiari (con esclusione degli apiari didattici e nomadi) 

superficie lorda …………………………………….…..…… m², altezza massima ……………………..….….……… m, 

numero alveari denunciati attualmente in possesso ed assistiti: ……………….…. 

I SEGUENTI LAVORI POSSONO ESSERE AUTORIZZATI QUALORA INTERESSINO 
SUPERFICI NON SOGGETTE A VINCOLI PAESAGGISTICI 

□ 30. Abbellimento o trasformazione di aree pubbliche e private, che non comporti 
alcuna modifica dell’uso attuale delle stesse 

□ 31. Installazione, modifica o sostituzione di coperture e padiglioni senza 
impermeabilizzazione del suolo  

superficie: ............................... m²     altezza: ............................m 

□ 32. Installazione, modifica o sostituzione di fonti ed impianti di illuminazione che 
eccedano l'utilizzazione privata 

□ 33. Sistemazione di superfici e strutture di interesse collettivo, in zone residenziali 
senza impermeabilizzazione del suolo, senza realizzazione di volumetria o senza 
impianti tecnologici 

superficie: ....................................... m² 

 

 

 

 

Bolzano, il ………………………………. 

 
 

Il/la richiedente 
 

………………………………………….. 

 
 

Il/la proprietario/a 
 

…………………………………………… 

 

 

Allegati:  

� 1 marca da bollo per l’autorizzazione 
� diritti di  segreteria (da pagare alla consegna) 
� estratto della mappa catastale con indicazione dell’opera 
� pareri, nulla osta o autorizzazioni (se prescritti da norme specifiche) 
� fotografie 

� documentazione in base al regolamento edilizio 

 


