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DICHIARAZIONE DI ATTENZIONE: La presente modulistica è predisposta dal Comune di Spoleto secondo le prescrizioni  di  cui
all’articolo 48 del DPR 28 dicembre 2000, n° 445. Gli interessati possono utilizzare modelli alternativi o scritti a mano libera purché
dichiarino esplicitamente di essere consapevoli delle sanzioni penali e amministrative in caso di dichiarazioni false e siano informati
dall’Ente su finalità, modalità e diritti sul trattamento dei dati conferiti.

 Al Comune di SPOLETO

IL SOTTOSCRITTO

NOME / COGNOME

CODICE FISCALE

RESIDENZA / DOMICILIO

nella qualtà di:

 PROPRIETARIO

 AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO

CHIEDE

 l’assegnazione del numero civico all’unità immobiliare sita in: ……...…………………………………………………………..

 la revisione del numero civico all’unità immobiliare sita in: ………………………………………………………………………

con apertura di ingresso prospiciente …….………………………………………….……………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

e la relativa fornitura della mattonella del numero civico.

A  tal  fine  consapevole  che  le  dichiarazioni  false,  la  falsità  negli  atti  e  l’uso  di  atti  falsi  comportano

l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000, n° 445 e la decadenza

dai benefici conseguenti

DICHIARA

a) Che l’unità immobiliare relativa all’accesso è autorizzata da regolare titolo abilitativo con i seguenti estremi:

 DATI CATASTALI (NUOVO CATASTO EDILIZIO URBANO)

FOGLIOFOGLIO PARTICELLAPARTICELLA SUBALTERNOSUBALTERNO

 

 Ai sensi della L.R. n.1/2015 art. 137 comma 6, che l’edificio era già esistente alla data del 15 marzo 1985, che
si è ottemperato agli obblighi di adeguamento alle normative di sicurezza degli impianti per servizi tecnologici necessari
e funzionali  all’edificio, ed inoltre che da tale data non sono state apportate modifiche tali da richiedere una nuova
agibilità.

 TITOLO ABILITATIVO

TIPOLOGIATIPOLOGIA NUMERONUMERO DATA RILASCIODATA RILASCIO
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 CERTIFICATO DI AGIBILITA’

PROT. PRESENTAZIONE ISTANZA DATA PRESENTAZIONE ISTANZA

 DOMANDA DI ACQUISIZIONE AGIBILITA' AI SENSI DELL'ARTICOLO 138  DELLA LEGGE REGIONALE
N.   1/2015

PROT. PRESENTAZIONE ISTANZA DATA PRESENTAZIONE ISTANZA

b) La destinazione d’uso dell’unità immobiliare è la seguente:

 RESIDENZIALE

 COMMERCIALE

 PRODUTTIVA

 SERVIZI

c) il numero civico precedente e/o esistente in loco è il seguente: ………………………………………………………………

d) che tutte le comunicazioni relative al presente procedimento devono essere trasmesse al seguente recapito (barrare

casella di interesse)  impegnandosi a comunicare tempestivamente al Comune di Spoleto ogni eventuale successiva

variazione e sollevando l’ente da qualsiasi responsabilità in caso di mancato recapito:

 PEC…………………………………………………………………………………………………………………………..

 EMAIL………………………………………………………………………………………………………………………..

di ALLEGARE:

1) Ricevuta di versametno (€ 25,00 in ceramica o € 20,00 in ABS) del corrispettivo per la mattonella del numero civico versata sul

conto corrente postale  n° 11398062 intestato a COMUNE DI SPOLETO – causale: TARGA NUMERO CIVICO 

2) Planimetria catastale 1:2.000 o 1:5.000 da cui si possa evincere l’esatta ubicazione dell’unità immobiliare nel territorio comunale;

3) Copia del documento di identificazione o riconoscimento.

Spoleto, li ………………………………………………...

IL COMUNE DI SPOLETO

Viste le risultanze dell’istruttoria così descritte: ……………………………………………………………………………………….……………………...

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

DISPONE L'ASSEGNAZIONE DEL NUMERO : ……………………………………………………………………………………………………………….

Il Responsabile dell’Istruttoria                                                                   Il Responsabile del Procedimento

………………………………………………………. ………………………………………………………………………….
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