COMUNE DI BRUGNATO
Provincia della Spezia
Ufficio Tecnico
Area Tecnica - LL.PP.-Edilizia Privata

Area Tecnica - LL.PP.-Edilizia
Privata
OGGETTO: COMUNICAZIONE
OPERE DIFFORMI
DA TITOLI
Area Tecnica
- LL.PP.-Edilizia
ANTE 01 SETTEMBRE
1967ex art. 48Privata
L.R. 16/08 e s.m.i.

Relativo ad interventi di ________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
nell’immobile sito in_____________________________________________________________________________
censito al [ ] N.C.T [ ] N.C.E.U.
___l___

sottoscritt__

___________________

fg. ________ mapp._____________________________________________

________________________
residente

in

nat__

a

___________________________________________

via______________________________________________________

Comune

il
di

_____________________________(____),
avente titolo in qualità di ________________________________________________________________________
con la presente comunicazione, [ ] unitamente a altri nominativi (vedi elenco ultima pagina)
COMUNICA/NO
che sull’immobile di cui in oggetto sono state realizzate opere IN PARZIALE DIFFORMITÀ’ da licenza edilizia eseguite prima del
1° settembre 1967 od in corso di realizzazione, non rientranti nella definizione delle opere interne di cui all'articolo 22, comma
2, a tal fine
DICHIARA/NO


che le opere sono state eseguite in data ANTERIORE al 01 settembre 1967, già accatastate all'epoca di loro esecuzione e
munite di certificato di abitabilità o di agibilità e pertanto si ALLEGA:

relazione descrittiva delle opere realizzate

dichiarazione asseverata sulla data di esecuzione delle medesime e sui dati catastali e di abitabilità o
agibilità;
OVVERO



che le opere sono state eseguite in data ANTERIORE al 01 settembre 1967, ma non già accatastate all'epoca della loro
realizzazione e non risultanti dal certificato di abitabilità o agibilità e pertanto si ALLEGA:

attestazione di avvenuto versamento della sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio dell'aumento
del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi e comunque in misura non
inferiore a euro 516,00 determinata dal Comune, su bozza di calcolo quantificata dal richiedente in Euro
___________;

relazione descrittiva delle opere e dichiarazione della sussistenza dei requisiti igienico-sanitari e di sicurezza,
sottoscritta da tecnico abilitato;

elaborati grafici esplicativi delle opere redatti da tecnico abilitato;
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autocertificazione resa dal proprietario attestante l'epoca di realizzazione dei lavori;





di essere consapevoli che, in caso di false dichiarazioni accertate dall’amministrazione procedente (art. 76
D.P.R. 28/12/2000 n. 445), verranno applicate le sanzioni ex codice penale e dalle leggi speciali in materia e
la decadenza del beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera;



di essere consapevoli che, ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta
dagli interessati in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta con allegata fotocopia non
autenticata di un documento dei identità del dichiaranti;

_____________, lì _______________

Il denunciante
(firma per esteso) ______________________________________

INFORMATIVA IN MATERIA DI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") si informa che il trattamento dei dati personali forniti,
in quanto richiesti all’atto di compilazione della presente, è finalizzato unicamente alla corretta esecuzione dei compiti istituzionali con l’utilizzo di procedure
anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.
Si informa inoltre che i dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili ed incaricati di soggetti pubblici coinvolti a vario titolo
nell’espletamento dell’iter connesso al procedimento della presente Comunicazione
Il titolare del trattamento è il Comune di Brugnato rappresentato dal Sindaco pro-tempore.
Con la firma sopra apposta, la committenza e le eventuali figure professionali tutte, fermo il diritto di cui all’art. 7 del citato codice, dichiarano di aver
preso visione della presente informativa e di rilasciare in tal senso espresso consenso.

elenco altri eventuali nominativi
richiedente:
___l___ sottoscritt__
___________________

_______________________
residente

in

nat__

a

___________________________________________

via______________________________________________________

Comune

il
di

_____________________________(____), avente titolo in qualità di _____________________________

(firma per esteso) _________________________________________

richiedente:
___l___ sottoscritt__
___________________

_______________________
residente

in

nat__

a

___________________________________________

via______________________________________________________

Comune

il
di

_____________________________(____), avente titolo in qualità di _____________________________

(firma per esteso) _________________________________________
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