Amt für Raumentwicklung Graubünden
Uffizi per il svilup dal territori dal chantun Grischun
Ufficio per lo sviluppo del territorio dei Grigioni

Procedura-EFZ
Modulo per la pubblicazione di domande di costruzione nel Foglio ufficiale cantonale per 20 giorni

Comune di: .................................................................................
Richiedente: Cognome:  ...........................................................

Nome:   ....................................................................

Ubicazione del progetto di costruzione

Coordinate:   ............................................................................

No. parcella.:  ...............................

Nome località:  .........................................................................

Zona(e) secondo piano delle zone:   ........................................................................................................................................    
Inventari federali secondo LPN1:  .............................................................................................................................................

Descrizione del progetto di costruzione
Se si tratta di una nuova costruzione:
Descrizione dell‘utilizzazione principale ed eventualmente secondaria progettata/e:
........................................................................................................................................................................................

Se si tratta di cambiamenti a un edificio o a un impianto esistente:
Descrizione dell‘utilizzazione principale esistente (stato attuale dell‘edificio o dell‘impianto):
........................................................................................................................................................................................
Descrizione dei cambiamenti (stato progettatato, risp. finale2):
........................................................................................................................................................................................

Domanda per autorizzazioni supplementari, rapporto d‘impatto ambientale, ecc.
Elenco delle autorizzazioni supplementari necessarie e/o documentazione3:
...................................................................................................................................................................................................

Il Comune conferma che la domanda di costruzione è completa e che può di principio essere approvata o meglio che ha
eseguito l‘esame provvisorio conformemente all‘art. 44 ordinanza sulla pianificazione territoriale del Cantone dei Grigioni
(OPTC).
Luogo e data4:   ...................................................................................

no. tel.:   ...................................................................

Responsabile del Comune:   ..............................................................................
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Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio; gli inventari della natura e del paesaggio possono essere consultati su
www.geo.gr.ch.
Ad esempio rinnovamento, ampliamento verso l‘interno o l‘esterno, modifica d‘utilizzazione, demolizione/ricostruzione (cfr. formulario
EFZ)
Le principali autorizzazioni supplementari che necessitano di coordinamento sono indicate sul retro del modulo EFZ. L‘elenco completo
si può trovare sul sito www.are.gr.ch. In caso di domande di dissodamento va indicata la dimensione della superficie da dissodare.
Pubblicazioni non complete o errate possono richiedere una seconda pubblicazione

Per domande di costruzione che devono essere pubblicate nel Foglio ufficiale cantonale di giovedì, il presente modulo
(ev. con la documentazione relativa alla domanda di costruzione) deve pervenire all‘Ufficio per lo sviluppo del territorio dei
Grigioni, Grabenstrasse 1, 7000 Coira, e-mail: info@are.gr.ch, al più tardi il venerdì precedente alle ore 14.00.

