
REGIONE LIGURIA

RICHIESTA DI PERMESSO DI COSTRUIRE

Comune di Sanremo
Corso Cavallotti, 59
18038 Sanremo(IM)

DATI DEL TITOLARE

NOTARI MARINA, C.F. NTRMRN71A64D969J
nato a Genova (GE) il 24/01/1971
residente in VIA QUARTARA 31 - 16100 Genova (GE)
  amoretticalvi@pec.it   
In qualità di Legale Rappresentante della ditta/società CENTRO DIREZIONALE SANREMESE S.R.L., P.IVA 
01467950067, C.F. 01467950067, con sede in VIA XX SETTEMBRE  2/25 – 16100 Genova (GE)

DATI DEL PROCURATORE/DELEGATO
Arch. CALVI MARCO, C.F. CLVMRC68B03I138E
nato a Sanremo (IM) il 03/02/1968
residente in c.so Orazio Raimondo  117 - 18038 Sanremo (IM)
studio@amoretticalvi.it  amoretticalvi@pec.it 0184505708  

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 
76 del d.P.R. n. 445/2000 e Codice Penale), sotto la propria responsabilità 

CHIEDE
Il rilascio del permesso di costruire per la seguente tipologia di intervento:
intervento in deroga alle previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica in applicazione di legge 
regionale: intervento in variante agli strumenti di pianificazione ex art. 10 L.R. 10/2012
variazione essenziale e/o sostanziale al/alla  N.  del 

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 
76 del d.P.R. n. 445/2000 e Codice Penale), sotto la propria responsabilità 

DICHIARA
Di avere titolo alla presentazione di questa pratica in quanto Legale rappresentante dell'immobile interessato 
dall'intervento.

Che l'intervento interessa l'immobile sito in Sanremo:
 VIA MARTIRI DELLA LIBERTA 21 

Censito al catasto NCT:
SEZIONE FOGLIO MAPPALE
Sanremo 33 1318
Sanremo 33 877

Censito al catasto NCEU:
SEZIONE FOGLIO MAPPALE SUBALTERNO

avente destinazione d'uso: Distribuzione al dettaglio (art. 7, 1°c, lett.c) e uffici (art. 7, 1°c, lett.d)

Che le opere previste:
non riguardano parti comuni.



Regolarità urbanistica e precedenti edilizi:
le opere riguardano un immobile/unità immobiliare esistente

Lo stato attuale dell'immobile risulta pienamente conforme alla documentazione dello stato di fatto legittimato 
dal seguente titolo/pratica edilizia (o, in assenza, dal primo accatastamento):

TITOLO EDILIZIO NUMERO DATA
Permesso di costruire/Licenza 
edilizia/Concessione edilizia

H/94 22/11/1996

Permesso di costruire/Licenza 
edilizia/Concessione edilizia

I/752 02/04/1998

Permesso di costruire/Licenza 
edilizia/Concessione edilizia

M/437 (variante) 01/03/2000

Permesso di costruire/Licenza 
edilizia/Concessione edilizia

681/2000 (variante) 05/11/2001

Permesso di costruire/Licenza 
edilizia/Concessione edilizia

622/2004 06/07/2005

Permesso di costruire/Licenza 
edilizia/Concessione edilizia

569/2004 06/10/2005

Che l'intervento da realizzare:
è a titolo oneroso ai sensi dell'art. 38 l.r. 16/2008 e pertanto: 

Relativamente al calcolo del contributo di costruzione:  chiede allo Sportello unico di effettuare il calcolo del 
contributo di costruzione e a tal fine allega la documentazione tecnica necessaria alla sua determinazione
Relativamente al versamento del contributo di costruzione: si impegna a corrispondere il costo di costruzione 
in corso di esecuzione delle opere, con le modalità e le garanzie stabilite dal Comune

Relativamente agli oneri di urbanizzazione: chiede di eseguire direttamente, a scomputo di quanto dovuto, le opere 
di urbanizzazione specificate nella proposta di progetto e nello schema di convenzione ad esso allegato da approvarsi 
prima del rilascio del permesso di costruire

Di aver incaricato, in qualità di progettista delle opere architettoniche, il tecnico:
CALVI MARCO, C.F. CLVMRC68B03I138E,
nato a Sanremo (IM) il 03/02/1968,
residente in via Aurelia 0000 – 18038 Sanremo (IM), P.IVA 
con studio in c.so Orazio Raimondo  117 - 18038 Sanremo (IM),
iscritto al Ordine degli Architetti di IM n. 256, 0184/505708  amoretticalvi@pec.it studio@amoretticalvi.it

Direttore dei lavori delle opere architettoniche:
Il direttore dei lavori sarà individuato prima dell'inizio dei lavori

Progettista dei lavori delle opere strutturali:
Il progettista delle opera strutturali sarà individuate prima dell'inizio dei lavori.

Direttore dei lavori delle opere strutturali:
Il direttore dei lavori delle opere strutturali sarà individuato prima dell'inizio dei lavori

Altri tecnici incaricati:
Gli altri tecnici incaricati saranno individuati prima dell'inizio dei lavori.

Imprese esecutrici:
Le imprese esecutrici dei lavori saranno individuate prima dell'inizio dei lavori. Il richiedente dichiara di essere 
consapevole che l'efficacia del titolo abilitativo è condizionata alla obbligatoria comunicazione dell'inizio dei lavori 
comprensiva di tutti i dati relativi all'impresa esecutrice.

Il richiedente acconsente che ogni comunicazione e/o richiesta di integrazione venga inviata esclusivamente con 
modalità telematica alla casella PEC del progettista o del procuratore/delegato.

Di essere consapevole che la presente segnalazione non può comportare limitazione dei diritti dei terzi.

Di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali posta al termine del presente modulo.

Sanremo, 09/02/2018

IL PROGETTISTA
CALVI MARCO

IL PROPRIETARIO O AVENTE TITOLO
NOTARI MARINA
CALVI MARCO

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003)
Ild.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) tutela le persone e gli altri soggetti rispetto al 



trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art. 13 del Codice, si forniscono le seguenti informazioni: 
Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene 
resa. 
Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a disposizione 
degli uffici. 
Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (“Nuove norme 
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) ove applicabile, e in caso di controlli sulla 
veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di documentazione amministrativa”). 
Diritti. L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento e di integrazione 
dei dati come previsto dall'art. 7 del d.lgs. n. 196/2003. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al 
SUAP/SUE.


