Al Comune di ____________________________________________

 Sportello Unico Attività Produttive

Pratica edilizia

___________________________________________

del |__|__|__|__|__|__|__|__|

 Sportello Unico Edilizia

Indirizzo ________________________________________________

Protocollo _____________________

da compilare a cura del SUE/SUAP
PEC / Posta elettronica ____________________________________

COMUNICAZIONE OPERE IN PARZIALE DIFFORMITÀ
DA TITOLI EDILIZI RILASCIATI PRIMA DEL 1° SETTEMBRE 1967
(art. 48, L.R. 16/08)

DATI DEL TITOLARE

(in caso di più titolari, la sezione è ripetibile nell’allegato “SOGGETTI COINVOLTI”)

Cognome _____________________________________________ Nome _____________________________________________
codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
in qualità di

(1)

_______________________________ della ditta / società

con codice fiscale
partita IVA

(1)

(1)

(1)

__________________________________________

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

nato a _______________________________________ prov. |__|__| stato ____________ nato il

|__|__|__|__|__|__|__|__|

residente in ____________________________________________________ prov. |__|__| stato __________________________
indirizzo ______________________________________________________ n. _________ C.A.P. |__|__|__|__|__|
PEC ___________________________________________ posta elettronica __________________________________________
Telefono fisso / cellulare ___________________________
(1) Da compilare solo nel caso in cui il titolare sia una ditta o società
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DATI DEL PROCURATORE/DELEGATO
(compilare in caso di conferimento di procura)
Cognome e
Nome

_____________________________________________________________________________________________

codice
fiscale

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

nato a

________________________________________________

nato il

|__|__|__|__|__|__|__|__|

residente in
indirizzo
PEC /
posta
elettronica
Telefono
fisso /
cellulare

prov.

|__|__|

stato __________________

________________________________________________

prov.

|__|__|

stato __________________

________________________________________________

n. ____________

C.A.P. |__|__|__|__|__|

_______________________________________________
________________________________________________

DICHIARAZIONI
Il titolare, consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi dell’articolo 76 del d.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445 e degli artt. 483, 495 e 496 del Codice Penale e che inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non
veridicità del contenuto della dichiarazione resa, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento conseguito sulla base della
dichiarazione non veritiera ai sensi dell’articolo 75 del d.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità

DICHIARA
a)

Titolarità dell’intervento

di avere titolo alla presentazione di questa pratica edilizia in quanto ______________________________________________
(Ad es. proprietario, comproprietario, usufruttuario, ecc.)
dell’immobile interessato dall’intervento e di
a.1  aver avuto titolarità esclusiva all’esecuzione dell’intervento
a.2  non aver avuto titolarità esclusiva all’esecuzione dell’intervento, ma si disponeva comunque della dichiarazione di
assenso dei terzi titolari di altri diritti reali o obbligatori

COMUNICA
b)

Tipologia di regolarizzazione

che ai sensi dell’art. 48 della L.R. 6 giugno 2008 n. 16, intende procedere alla regolarizzazione, sotto il profilo amministrativo, delle
opere in difformità da licenza edilizia non rientranti nella definizione di opere interne di cui all'art. 22, comma 2, della L.R.
16/08, realizzate nell’anno |__|__|__|__| e comunque prima del 1° settembre 1967 o in corso di realizzazione a tale data e:
b.1

 già accatastate all'epoca della loro esecuzione e munite di certificato di abitabilità o di agibilità (art. 48, c. 1, L.R. 16/08)

b.2  per la concretino variazioni non già accatastate all'epoca della loro realizzazione e non risultanti dal certificato di
abitabilità o di agibilità (art. 48, c. 2, L.R. 16/08)
b.3  concretino variazioni in aumento della superficie utile della costruzione o della unità immobiliare pari a
|__|__|__|__|,|__|__| metri quadrati (art. 48, c. 3, L.R. 16/08)
 su aree od edifici già soggetti al vincolo di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497 (Protezione delle bellezze naturali) in
violazione dell’articolo 7
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c)

Descrizione sintetica delle opere

che i lavori consistevano in:
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

d)

Localizzazione dell’intervento

che l’intervento interessa l’immobile sito in (via, piazza, ecc.) __________________________________________ n. _______
Comune ___________________________________________________ Coordinate geografiche __________________________
scala ______ piano _____ interno _____ C.A.P. |__|__|__|__|__| censito al catasto

 fabbricati  terreni

foglio n. ______ map. _____ (se presenti) sub. ____ sez. ____ sez. urb. ______
avente destinazione d’uso _________________________________________ (Ad es. residenziale, industriale, commerciale, ecc.)

e)

Tecnici incaricati

di aver incaricato, in qualità di tecnico abilitato, il/i tecnico/i indicato/i alla sezione 2 dell’allegato “SOGGETTI COINVOLTI”

f)

Rispetto della normativa sulla privacy

di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali posta al termine del presente modulo

Data e luogo

il/i Dichiarante/i

____________________________

____________________________

________________________________________________________________________________________________________
INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003)
Il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) tutela le persone e gli altri soggetti rispetto
al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art. 13 del Codice, si forniscono le seguenti informazioni:
Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione
viene resa.
Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a
disposizione degli uffici.
Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (“Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) ove applicabile, e in caso di
controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (“Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”).
Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento e di integrazione dei dati come
previsto dall’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al SUAP/SUE.
Titolare del trattamento: SUAP/SUE di _____________________

Data e luogo
____________________________

il/i Dichiarante/i
____________________________
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Quadro Riepilogativo della documentazione 1

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

ATTI ALLEGATI

DENOMINAZIONE ALLEGATO

QUADRO
INFORMATIVO DI
RIFERIMENTO

CASI IN CUI È PREVISTO L’ALLEGATO



Procura/delega



Soggetti coinvolti

-

Sempre obbligatorio



Ricevuta di versamento dei diritti di
segreteria

-

Se prevista



Copia del documento di identità del/i titolare/i

-

Solo se i soggetti coinvolti non hanno
sottoscritto digitalmente e/o in assenza di
procura/delega.



Dichiarazione di assenso dei terzi titolari di
altri diritti reali o obbligatori

a)

Se non si ha titolarità esclusiva all’esecuzione
dell’intervento



Relazione descrittiva delle opere realizzate a
firma di tecnico abilitato

b.1)

Nel caso di interventi di cui all’art. 48, comma 1,
L.R. 16/08



Dichiarazione asseverata del proprietario
sulla data di esecuzione delle opere, sui dati
catastali e di abitabilità o agibilità
dell'immobile

b.1)

Nel caso di interventi di cui all’art. 48, comma 1,
L.R. 16/08



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

b.2)

Nel caso di interventi di cui all’art. 48, comma 2,
L.R. 16/08



Elaborati grafici esplicativi delle opere redatti
da tecnico abilitato

b.2)

Nel caso di interventi di cui all’art. 48, comma 2,
L.R. 16/08



Autocertificazione resa dal proprietario
attestante l’epoca di realizzazione dei lavori

b.2)

Nel caso di interventi di cui all’art. 48, comma 2,
L.R. 16/08



Ricevuta di avvenuta presentazione della
variazione catastale

b.2)

Nel caso di interventi di cui all’art. 48, comma 2,
L.R. 16/08



Ricevuta sanzione amministrativa pecuniaria
minima di € 516,00

b.2)

Nel caso di interventi di cui all’art. 48, comma 2,
L.R. 16/08



Ricevuta sanzione amministrativa pecuniaria
di € 5.164,00 per variazioni di superficie fino
a 10 mq.; di € 10.328,00 da 10 a 20 mq.; tra
€ 15.492,00 ed € 46.476,00 oltre i 20 mq.

b.3)

Nel caso di interventi di cui all’art. 48, comma 2,
L.R. 16/08



Ricevuta sanzione amministrativa pecuniaria
pari alla maggiore somma tra il danno
arrecato e il profitto conseguito (art. 15 della
legge 1497/1939)

b.1-2-3)

Nel caso di realizzo in aree od edifici soggetti a
vincolo di cui all’art. 7 della legge 1497/1939

Nel caso di procura/delega a presentare la
comunicazione

il/i Dichiarante/i
____________________________
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Il quadro riepilogativo potrà essere predisposto in “automatico” dal sistema informativo.
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