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AUTODICHIARAZIONE REQUISITI URBANISTICO EDILIZI

Il/La sottoscritto/a
cognome e nome

Nato/a a

il
(comune di nascita; se nato all’estero, specificare lo stato

Residente in

Prov./ Stato
( comune di residenza)

via
|__| quale titolare dell’omonima impresa individuale
|__| legale rappresentante della Società
sede legale in

Prov./ Stato
(indicare il comune ove ha sede legale l’impresa)

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità
negli atti, richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000 e s.m.i.

DICHIARA (*vedi note all’operatore economico)

1. La planimetria dei locali unita alla presente |__| S.C.I.A. |__| D.I.A. |__| dichiarazione di utilizzo
locali |__| richiesta di autorizzazione è stata estrapolata da (1):
|__| Pratica Edilizia (PE)

n° __________ del __ ____________________

|__| D.I.A. edilizia

n° __________ del _______ _______________

|__| Permesso di Costruire

n° __________ del ___ ___________________

|__| art. 26 ai sensi della L. n. 47/1985

prot. n. __________ del __________________

|__| Autorizzazione edilizia

n° __________ del _ _____________________

|__| Pratica edilizia P.O.

n° __________ del _____________________
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|__| Pratica edilizia Opere Maggiori (OM)
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n° _____ _____ del ______________________

2. Il nominativo del titolare del fascicolo edilizio è: _____________________________________
______________________________________________________________________________
3. Il richiedente l’intervento è: _____________________________________________________
______________________________________________________________________________
4. I locali sono ubicati in: _________________________________________________________
______________________________________________________________________________
5. La zona urbanistica di riferimento è: ______________________________________________
6. Gli estremi catastali sono: Foglio n. ___________ Mappale n. ___________ Sub ___________
7. La destinazione d’uso dei locali è: ________________________________________________
______________________________________________________________________________
8. La compatibilità tra la destinazione d’uso dei locali e l’utilizzo di cui alla |__| S.C.I.A. |__| D.I.A.
|__| dichiarazione di utilizzo locali |__| richiesta di autorizzazione:
|__| SI

|__| NO

9. L’agibilità è stata rilasciata / dichiarata in data _________________ prot. n. ______________
per l’uso di __________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
10. lo stato di fatto in cui si trovano i locali oggetto della |__| S.C.I.A. |__| D.I.A. |__| dichiarazione
di utilizzo locali |__| richiesta di autorizzazione è rispondente alla planimetria allegata ed hanno
mantenuto le stesse caratteristiche di utilizzo di cui all’agibilità sopra riportata.

Data

Il / la dichiarante
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* Note all’operatore economico:
a. i dati richiesti sono resi a completamento della S.C.I.A. / D.I.A. / dichiarazione di
utilizzo locali / richiesta di autorizzazione, per consentire all’ufficio di verificare la
corrispondenza al vero di ciò che è stato oggetto di autodichiarazione.
b. inserire solo i dati corrispondenti al caso di fattispecie.

Informativa Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 si informa che il Comune tratterà i dati forniti, esclusivamente per lo svolgimento
delle attività connesse e per l'assolvimento degli obblighi prescritti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti Comunali in vigore. I
dati personali acquisiti saranno trattati, anche con modalità elettronica, da Responsabili e incaricati autorizzati al trattamento.
L'interessato potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del Codice di Protezione dei dati Personali, presentando richiesta al
Responsabile del trattamento, Direttore del Settore Affari Generali.

Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445 del 28/12/2000 e s.m.i., la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente
addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio
competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta
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