
 

 

 

 

 

Protocollo n.   
 

del   
  MARCA DA BOLLO 

 

 
Al Comune di Rivoli 

Area Programmazione e Sviluppodel Territorio 
Edilizia Privata 

C.so Francia, 98 
10098 RIVOLI (TO) 

 
 
 
(da compilare a cura del servizio 
Edilizia) 

 
 
 
Parere di massima n. .................... 

 
 
 
Data di Presentazione .................... 

RICHIESTA PARERE DI MASSIMA 

Il sottoscritto

Cognome Nome

nato/a a Provincia

il Codice Fiscale

Residente a Provincia

in Via/Piazza/Corso numero civico

Telefono Cellulare

E-mail Partita Iva

Ditta

Sede legale ditta P.Iva - C.F. ditta

Legale rappresentante Sig./ra (cognome e nome)

Nel caso trattasi di Societa', spuntare la ragione sociale che interessa ed allegare un elenco in 
carta semplice riportante i dati richiesti:  

  SOCIETA' DI PERSONE: Cognome, Nome, luogo e data di nascita e residenza di tutti i soci; 

  SOCIETA' DI CAPITALI, anche Consortili: Cognome, Nome, luogo e data di nascita e residenza 
anagrafica del Legale Rappresentante e degli eventuali altri componenti dell'Organo di Amministrazione; 

  CONSORZI (ex art. 2602 codice civile): Cognome, Nome, luogo e data di nascita e residenza 
anagrafica di chi ha la rappresentanza dell'Ente; 

  SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO: Cognome, Nome, luogo e data di nascita e residenza anagrafica 
di tutti i soci; 

  SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE: Cognome, Nome, luogo e data di nascita e residenza 
anagrafica dei soci accomandatari; 

  SOCIETA' (ex art. 20506 codice civile): Cognome, Nome, luogo e data di nascita e residenza 
anagrafica di coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello stato.   



  

 

 

 

 

 

  

 
 

  

in qualita' di proprietario/locatario del lotto di terreno/del fabbricato sito in Rivoli 

in Via/Piazza/Corso: 

numero civico  piano  

iscritto/a oppure denunciato/a al N.C.T./N.C.E.U.  

al foglio  particella  

subalterno  

avente la 
destinazione 

 RESIDENZIALE  COMMERCIALE  

PRODUTTIVO  DIREZIONALE   

come da progetto redatto da (inserire dati Progettista)

Nominativo C.F. / P.IVA

nato/a a il

iscritto/a all'Albo di della Prov. di

al numero civico

con studio in

in Via/Piazza/Corso numero civico

telefono

CHIEDE 
 

IL PARERE DI MASSIMA 

per opere consistenti in: 

descrizione opere:

Rivoli lì,  Firma del richiedente 
 
 

_______________________ 

"Ai sensi della legge 675/96 si autorizza la raccolta dei propri dati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per 
il servizio richiesto in oggetto." 

ALLEGATI ALLA RICHIESTA DI PARERE DI MASSIMA 

 N. 3 COPIE ELABORATO PROGETTUALE 

 RELAZIONE TECNICO-DESCRITTIVA 

 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

 ALTRI ALLEGATI  


