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SETTORE PIANIFICAZIONE URBANISTICA E TERRITORIALE

PERMEsso Dr cosrRurRE ru. 23 h3

IL DIRIGENTE SETTORE N" 4

Vista la domanda prot. 6259/4 del11/0212010 presentata da.
AMBRIFI ANNA e LEONE MARIA NIVES intesa ad ottenere il permesso di costruire per la variante in
corso d'opera al permesso di costruire n. 1925 del 0611012008 al fabbricato sito in via\Loc. via Pola n.7
sulterreno distínto in catasto alfg.22 mappali 1013;
Visto I'elaborato allegato alla domanda di cui sopra;
Visto il parere favorevole del Dirigente del Settore Pianificazione Urbanistica e Territoriale nel verbale
del 20 maggio 2010
Visto la legge urbanistica del 17.8. 1942, n" 1 150, modificata ed integrata dalla L. 6.8.1967, n" 765,
Vista la Legge 2.2.1974 n.64 e successivo D.M. 3.3.1975 n.39;
Visto il D.L. 23.1 .1982 n" 9 convertito con modif. dalla legge 23.5.1982, n" 94;
Vista la Legge 28.1.1977 n.1O contenente norme per l'edificabilità dei suoli;
Vista la Legge 5.8.1978 n.457;
Vista la legge 2810211985 n.47 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti gli artt.24 e 25 del D^Lgs. 31.3.1998 ù.112;
Visto il D.Lgs. 29.10.1999 n.490;
Vista la L.R.22.12.1999 n.38 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al D.P.R.
6.6.2001 n.380 coordinato, modificato ed integrato con la Legge 21.12.2001 n.443 e dal
D. Lgs.27. 1 2.2OO2 n. 301 ;

Visti iregolamenti comunalidi edilizia, igiene, polizia locale e tutela delle strade comunali;
Visto il permesso di costruire n. 1925 del06/10/2008;
Visti: l'atto di compravendita a rogito del dott. Giuseppe De Longis, Notaio del 30i1011976 reg.n.14.762
racc.n.1.636 registrato a Formia il 09/1111976 al n.2685; Vista la dichiarazionedi successione registrata
all'uffìcio del Registro di Formia in data 1210711991 al n.43 vol.231; Visto l'atto di compravendita del
0810411993 a rogito del dott. Gennaro Liguori rep.n.13.016 e racc.n.Z508 registrato a Formia il
2310411993 al n.1055 e trascritto a Latina il 15/0511993ai nn.7166-4886
Atteso che il contributo per il rilascio del permesso di costruire determinato in €.100,00 e versato con
boll. di c\c postale n.45 del 30/06/2010.

Rilascia a:
AMBRIFI ANNA C.F.MBRNNA32B56G838G e LEONE MARIA NIVES C.F.LNEMNV65R48D662D

PERMESSO DI COSTRUIRE

per la variante in corso d'opera al permesso di costruire n. 1925 det 06/10/2008 al fabbricato di cui in
premessa e descritte nell'allegato grafico sito in via\ Loc.via Pola n.7 sul terreno distinto in catasto al fg.
22 mapp. 1013, alle condizioni tutte riportate nel precedente permesso di costruire succitato.
Si allega, un esemplare di ciascun elaborato grafico presentato.

Dalla Residenza Municipale, li
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