
REGIONE LIGURIA

RICHIESTA DI PERMESSO DI COSTRUIRE

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

DATI DEL TITOLARE

GERHARD KILLIAN, C.F. GRHKLN57M10Z102Q
nato a AUSTRIA (EE) il 10/08/1957
residente in Boulevard Rainier III  20 - 98000 MONACO (EE)
info@cantierinavalisanremo.it  alfio.gazzano@geopec.it  0184 505500  
In qualità di Legale Rappresentante della ditta/società Cantieri navali Sanremo S.r.l., P.IVA 01591590094, C.F. 
01591590094, con sede in Corso Italia 22/3 – 17100 Savona (SV)

DATI DEL PROCURATORE/DELEGATO
Geom. GAZZANO ALFIO, C.F. GZZLFA66T17I138O
nato a Sanremo (IM) il 17/12/1966
residente in Via Meridiana  104 - 18038 Sanremo (IM)
geometragazzano@gmail.com  alfio.gazzano@geopec.it 0184 543552  338 8712339

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:
interventi assoggettati a Segnalazione Certificata di Inizio Attività per i quali, ai sensi dell'art. 22, comma 7 del d.P.R. n. 
380/2001 è facoltà dell'avente titolo richiedere il rilascio del permesso di costruire: Modifica delle pendenze perimetrali 
del piazzale esterno dei cantieri navali, al fine di consentire alle acque di lavaggio il corretto deflusso nelle apposite 
griglie interne.

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:
   
 CORSO N. SAURO sn 

Censito al catasto NCT:
SEZIONE FOGLIO MAPPALE
Sanremo 43 320

Censito al catasto NCEU:
SEZIONE FOGLIO MAPPALE SUBALTERNO
Sanremo 43 320

avente destinazione d'uso: Servizi di uso privato (art. 7, 1°c, lett.g)

Che le opere previste:



non riguardano parti comuni.

Regolarità urbanistica e precedenti edilizi:
le opere riguardano un intervento di nuova costruzione su area libera

Che l'intervento da realizzare:
è a titolo gratuito, ai sensi della seguente normativa: 

Di aver incaricato, in qualità di progettista delle opere architettoniche, il tecnico:
GAZZANO ALFIO, C.F. GZZLFA66T17I138O,
nato a Sanremo (IM) il 17/12/1966,
residente in Salita Mimose 2 – 18038 Sanremo (IM), P.IVA 00394260087
con studio in Via Meridiana  104 - 18038 Sanremo (IM),
iscritto al Collegio dei Geometri di IM n. 1090, 0184 543552 338 8712339 alfio.gazzano@geopec.it 
geometragazzano@gmail.com

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

Progettista dei lavori delle opere strutturali:
La tipologia delle opere da realizzare non richiede la nomina di un progettista delle opere strutturali.

Direttore dei lavori delle opere strutturali:
La tipologia delle opere da realizzare non richiede la nomina di un direttore lavori delle opere strutturali

Altri tecnici incaricati:
Non sono stati incaricati altri tecnici.

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, 16/01/2018

IL PROGETTISTA
GAZZANO ALFIO

IL PROPRIETARIO O AVENTE TITOLO
GERHARD KILLIAN

GAZZANO ALFIO

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.


