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RICHIESTA VERBALE DEL COLORE 

(Ai sensi dell’art. 59 commi 1 del Regolamento Edilizio) 

  

Allo  S. U. A. P. E.  

                                                                                                               del Comune di  

                                                                                   CASTIGLIONE DEL LAGO 

 

 

    

 

 

 

 Il sottoscritto ………………………………………………………… residente in …………………………….., Via 

…………………………………………. n° ………….., titolare: 

� del Permesso di Costruire n°  ………./ ……. Prot. n. ……….. del …/ …/ …..  

� della S.C.I.A. Prot. n. ……….. del  …... / ….. / …….. 

per l’esecuzione delle operi di …………………………………………………………..…………………………… 

da realizzare  in Via ……………………………………….., n° ……..  - Frazione ………………………………. su 

area distinta al foglio n. ………. con mappale n. ………………………………..,  allo scopo di poter dare inizio 

ai lavori a cura della Ditta …………………………………………………………… 

 

C H I E D E 
 

Il sopralluogo per la determinazione della tinteggiatura delle pareti esterne del fabbricato. 

 

A L L E G A 
 

Versamento di € 70,00 (Euro Settanta/00) da effettuare tramite c/c postale n. 10594067 intestato: Tesoreria 

Comunale di Castiglione del Lago, Causale: Diritti di segreteria per Verbale del colore. 

 

 

Per concordare la data di sopralluogo si prega di contattare il Sig. ………………………………………………... 

al seguente numero telefonico ………………………………………………………………………………………  

 

 

Data ……………………………….. 
 
    Il Direttore dei Lavori                  Il proprietario 
…………………………………                                                  ……………………………….. 

 

 
 
 

 

 

 
protocollo 
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VERBALE DEL COLORE 

 

Il sottoscritto ……………………………………….., TECNICO COMUNALE, dichiara di aver effettuato 

oggi il sopralluogo per concordare, in conformità del Permesso di Costruire/ S.C.I.A. sopramenzionate, che 

le pareti esterne del fabbricato siano tinteggiate con tonalità di colore ………………………. come da 

campionatura n. …………………… della mazzetta …………………………. Della Ditta 

………………………………. 

 

  In fase di sopralluogo sono state definite ulteriori caratteristiche delle pareti esterne come sotto 

riportato: 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

Data ______________________ 
            
 
 
 

  Il Proprietario    Il Direttore dei Lavori                Il Funzionario 
 


