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FORMULARIO DOMANDA DI COSTRUZIONE 
(inoltrare in 4 esemplari se ordinaria) 

 
 
Lasciare in bianco 

Domanda di costruzione 
 
Nr. ………..   anno …….. 
 
(    ) DOMANDA DI COSTRUZIONE 

 
 
Richiedente:   ………………………………… 
 
Indirizzo:  ………………………………… 
 
No. tel.:  ………………………………… 
 
 
Rappresentante: ………………………………… 
 
Indirizzo:  ………………………………… 
 
No. tel.:  ………………………………… 
 
 
1. Oggetto della domanda di costruzione:  ……………………………………. 
 
2. Ubicazione (descrizione della zona):  ……………………………………. 
 
3. Superficie della particella e numero:  …………m2 / Nr. RT……………. 
 
4. Proprietario della parcella  ……………………………………. 
 
5. Zona edilizia:  ……………………………………. 
 
 Superficie totale dei piani:  …………m2 
 
 Numero dei piani:  ………… 
 
 Superficie sopraedificata:  …………m2 
 
6. Approssimativo costo di costruzione  ……………………………………. 
 
 Totale m3 ……… a CHF …………..  = CHF ……………………………. 
 
7. Indice di sfruttamento:  ………… 
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8. Programma di lavoro: (lavori che vengono eseguiti e tempi di realizzazione) 
 
 ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

9. Materiale edile: ……………………………………………………………………………….. 
 
 Pareti esterne: ………………………………………………………………………………… 
 
 Pareti interne: …………………………………………………………………………………. 
 
 Tipologia del tetto: ……………………………………………………………………………. 
 
 Copertura del tetto: …………………………………………………………………………... 
 
 Colore delle facciate: ………………………………………………………………………… 
 
10. Impianto di riscaldamento:  ….…………………………………………………………... 
 
11. Allacciamenti:  ……………………………………………………………… 
 
 Canalizzazione/fognatura: ……………………………………………………………… 
 
 Acqua potabile: ……………………………………………………………… 
 
 Energia elettrica o altro: ……………………………………………………………… 
 
12. Accessi: ……………………………………………………………… 
 
13. Posteggi: ……………………………………………………………… 
 
14. Modinatura eretta il: ……………………………………………………………… 
 
15. Allegati: 

a) Piano di situazione 1:500 o 1:1000  (in 4 esemplari) 
b) Situazione/pianta 1:100 o 1:50 o 1:20  (in 4 esemplari) 
c) Eventuale rilievo strutture esistenti 

 con documentazione fotografica  (in 4 esemplari) 
d) Facciate 1:100 o 1:50 o 1:20  (in 4 esemplari) 
e) Sezioni 1:100 o 1:50 o 1:20  (in 4 esemplari) 
f) Piano esecutivo infrastrutture con  

 descrizioni di materiali: 
 - canalizzazioni acque chiare e scure 
 - acqua potabile 
 - allacciamento elettrico  (in 4 esemplari) 

g) Domanda allacciamento acqua potabile (in 4 esemplari) 
h) Domanda allacciamento fognatura  (in 4 esemplari) 
i) Procura (in caso di rappresentante)  (in 4 esemplari) 
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Osservazioni: 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
Luogo e data: ………………………….  Il proprietario: ………………………… 
 
 
 
    Il rappresentante: ……………………. 
 
 
 
Lasciare in bianco 
 

Inoltrata il: ………….………………. 
 
Trattata in Municipio il: …................. 
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