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RICHIESTA DI RILASCIO DELL’INFORMAZIONE SUL SITO AI FINI DELLA 
COSTRUZIONE DI FABBRICATI OVVERO DI ESECUZIONE DI ALTRI INTERVENTI 

SU EDIFICI O TERRENI 
1. Dati del richiedente (obbligatorio da compilare):

nome e cognome – 
denominazione 
della ditta: 
rappresentante 
legale - persone
giuridiche: 
indirizzo: 
telefono: 
e-mail:

Dati del soggetto autorizzato (nel caso compilare e allegare delega): 

nome e cognome – 
denominazione della ditta: 
rappresentante legale - persone 
giuridiche: 
indirizzo e sede del soggetto 
autorizzato: 
telefono del soggetto 
autorizzato: 
e-mail del soggetto autorizzato:

2. Tipo di costruzione ovvero d’altri interventi, tipo del manufatto:

- * tipo di costruzione
ovvero di altri interventi:

- ** tipo di manufatto secondo destinazione d’uso e funzione:
edificio:
impianto infrastrutturale 
pertinenziale: 
edificio semplice: 



Istruzione: 
- *si indica il tipo di costruzione ovvero d’intervento che l’investitore desidera eseguire in 

ottemperanza della normativa disciplinante la costruzione di fabbricati, e precisamente: 
nuova edificazione, ricostruzione, costruzione  sostitutiva,  demolizione, cambiamento della 
destinazione d’uso, manutenzione straordinaria, oltre alle opere, regolate da altra normativa 
riguardante interventi, che comportano modifiche al territorio (ad esempio: legge mineraria, 
ecc.) 

- **si indica il tipo del manufatto (residenziale, direzionale, ecc.), dell’impianto infrastrutturale 
pertinenziale o del manufatto semplice, che l’investitore desidera realizzare ai sensi della 
normativa sulla costruzione di fabbricati. 

 

3.  Dati sul lotto / lotti, per i quali si richiede l’informazione sul sito: 
 
- comune catastale:    
- numero della particella / 

particelle catastali: 
 

- tipi di manufatti preesistenti:  
 

4. Si richiedono i seguenti estratti: 
- dagli atti di piano SI   NO 

- dai piani territoriali attuativi SI NO 
 
Istruzione: cerchiare come del caso indicando il numero di copie richieste. 
 
Compilato da:   

Data:  Firma: 
 

 

AVVERTENZA: 
In virtù del regolamento che disciplina il modello dell’informazione sul sito e le modalità del 
rispettivo rilascio (Gazz. Uff. della RS, n. 35/04), viene di regola rilasciata un’unica 
informazione sul sito per la singola particella catastale ovvero per ciascun manufatto ubicato 
sulla singola particella catastale. 

 
Si rilascia un’unica informazione sul sito per più particelle catastali solamente nei casi in cui la richiesta 
si riferisce a: 
- particelle ubicate nella zona territoriale omogenea, per la quale vigono i medesimi criteri e le 

medesime norme di sistemazione territoriale e di costruzione ovvero per le particelle, ubicate 
nell’area contemplata da un unico piano di sito oppure da un piano attuativo comunale; 

- un manufatto, ubicato su più particelle catastali, che adempiono i requisiti di cui sopra. 
 
Se la richiesta si riferisce a più fabbricati, si rilascia un’informazione sul sito separata per ciascuno 
di essi, a prescindere dal numero  di particelle catastali sulle quali si trovano tali fabbricati. 

 
 
Tassa amministrativa: 

 
Ai sensi della Legge sulle tasse amministrative (Gazzetta ufficiale della RS, n. 106/2010 – testo 
unico ufficiale,14/2015 - ZUUJFO, 32/16, 189/2020 - ZFRO), l'informazione sul sito e' soggetta a 
tassa amministrativa, secondo la tariffa 36, ed ammonta a Euro 35,00 per la relativa domanda. 
 
Per la presente richiesta va pagata la tassa amministrativa nella somma di 35,00 EURO, da versare sul CC 
SI56 0125 0450 0309 138 con codice di riferimento 11 75493-7111002-3501001 e codice di 
proposito GOVT. 



L’informazione sul sito sarà trasmessa al richiedente dopo il pagamento della tassa amministrativa. 
 

I dati personali vengono trattati esclusivamente per motivi di attuazione del procedimento. Le informazioni relative 
al trattamento dati e alla politica di protezione dati sono accessibili sulla pagina web del Comune città di Capodistria 
(https://www.koper.si/it/comune/protezione-dei-dati-personali/) in forma cartacea invece presso l'Ufficio 
protocollo del Comune città di Capodistria. 
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