Urad za prostorski razvoj in nepremičnine
Ufficio sviluppo territoriale e beni immobili

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 SULL’INVESTITORE
nome, cognome ovvero denominazione dell’impresa, della persona delegata:
indirizzo

C.A.P.:
telefono:
data :
Nota : l’informazione sul sito sarà trasmessa al richiedente dopo il pagamento della tassa amministrativa.

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.

Firma:

Compilato da:
________________________

___________________

Verdijeva ulica 10 – Via Giuseppe Verdi 10, 6000 Koper – Capodistria, Slovenija, Tel. +386 (0)5 6646 275

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

