
 Politiche e Servizio di Gestione e Assetto del Territorio 
Regolamento Piano Colore  approvato con  deliberazione Consigliare n. 115 del  16/12/2010 
 

 

 
Mod. C  Modello delega della proprietà committente. 

 
 

Al Comune di Latina 
Politiche e Servizio di Gestione e Assetto del Territorio 

Corso della Repubblica, 114  
04100 Latina 

Pec :  servizio.ediliziaprivata@pec.comune.latina.it 
Oggetto : Istanza autorizzazione previo sopralluogo per intervento colore unità di facciata dell’immobile 
sito in via                                                                al n.c.                                Delega della proprietà committente. 
 
Il Sottoscritto: 
 

 
 
Dell’immobile 

 

Ubicazione  Via                                                                   N.c. 

Destinazione d’uso   

Agenzia Entrate Ufficio del 
Territorio Catasto di Latina  

 

 Foglio                               Particella                                   Sub. 

 
 
in merito alla richiesta di cui all’oggetto  (Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo decreto per ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate) 

 
 
 

Nome e cognome  

Codice Fiscale  

Nato  

Residente in                                               Provincia (     )             Cap 
Via                                                                                   N.c. 

Telefono  

Indirizzo mail/Pec  

In qualità di  □ Proprietario 

 □ Amministratore 

Condominio 
dell’immobile 

Atto notaio                               del                                 Reg.              
 
Sito in via                                                                         N.c.   
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DICHIARA 

di aver preso visione degli elaborati progettuali predisposti dal tecnico allegati all’istanza di autorizzazione 
colore Unita’ di Facciata  di cui al Mod. A/1  e o B/1 (Istanza  autorizzazione colore Unita’ di Facciata e di 
condividerne i contenuti in ogni loro parte.  
 
 

DA MANDATO 

Al tecnico  □ progettista  □ D.L. 
 

Nome e cognome  

Con studio  in                                               Provincia (     )             Cap 
Via                                                                                   N.c. 

Iscrizione 
Ordine/Albo  

dei/ degli                                 della provincia di                                al n. 

Telefono  

Indirizzo mail/Pec  

 
di attivare presso il Servizio di Gestione e Assetto del Territorio del Comune di Latina  la seguente 
procedura: 
 
Rapporti con l’Ufficio preposto per la verifica e scelta cromatica dell’immobile oggetto di intervento; 
 
Assistere al sopralluogo e sottoscrivere il verbale scelta colori unitamente al funzionario del Comune di 
Latina. 
 
Di essere referente del sottoscritto nei confronti del Comune di Latina per tutte le altre comunicazioni e 
notifiche inerenti la pratica in oggetto. 
  
Si allega copia del documento di identità. 
 
 
 In fede 
 il committente 
 
 

 


