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DOMANDA DI COSTRUZIONE 
INOLTRARE IN 4 ESEMPLARI SE ORDINARIA 
In relazione al progetto di costruzione vanno inoltrati tutti i documenti necessari per la comprensione 
dell’intervento secondo le indicazioni dell’autorità edilizia. 

 

Richiedente _________________________________ 

Indirizzo _________________________________ 

Numero di telefono _________________________________ 

Rappresentante _________________________________ 

Indirizzo _________________________________ 

Numero di telefono _________________________________ 

Oggetto della domanda di costruzione _________________________________________________ 

Proprietario della parcella  _________________________________________________ 

Superficie della parcella e numero _________________m2        Numero___________________ 

Ubicazione (descrizione della zona) _________________________________________________ 

Zona edilizia  _________________________________________________ 

Superficie sopraedificata  _________________m2 

Superficie totale e numero dei piani _________________m2        Numero___________________ 

Approssimativo costo di costruzione CHF________________   (al m3 ________________) 

Indice di sfruttamento  _________________m2 

Programma di lavoro (lavori che vengono eseguiti e tempi di realizzazione) 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Materiale edile  _________________________________________________ 

Pareti esterne  _________________________________________________ 

Pareti interne  _________________________________________________ 

Domanda _________  

Anno  _________ 

Inoltrata il _________ 

Trattata il _________ 

Lasciare in bianco 
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Tipologia del tetto  _________________________________________________ 

Copertura del tetto  _________________________________________________ 

Colore delle facciate  _________________________________________________ 

Impianto di riscaldamento  _________________________________________________ 

Allacciamenti canalizzazione/fognatura _________________________________________________ 

Allacciamenti acqua potabile  _________________________________________________ 

Allacciamenti energia elettrica e/o altro _________________________________________________ 

Accessi e posteggi  _________________________________________________ 

Modinatura erette il  __________________ 

Osservazioni 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Allegati necessari (in 4 esemplari): 

a. Piano di situazione 1:500 o 1:1000 
b. Situazione/pianta 1:100 o 1:50 o 1:20 
c. Eventuale rilievo strutture esistenti con documentazione fotografica 
d. Facciate 1:100 o 1:50 o 1:20 
e. Sezioni 1:100 o 1:50 o 1:20 
f. Piano esecutivo infrastrutture con descrizioni di materiali: 

a. - canalizzazioni acque chiare e scure 
b. - acqua potabile 
c. - allacciamento elettrico 

g. Domanda allacciamento acqua potabile 
h. Domanda allacciamento fognatura 
i. Procura (in caso di rappresentante) 

 

 

Data ________________   Luogo __________________________ 

Firme di tutti i citati in questo documento 

 

___________________________   ___________________________   ___________________________ 

                   Richiedente Proprietario                                      Rappresentante 
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