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DICHIARAZIONE CHE LE AREE DI INTERVENTO
NON SONO DI PERTINENZA DI ALTRI FABBRICATI


	
Allo Sportello Unico per l'Edilizia
del Comune di Rizziconi (RC)

….. sottoscritt……  ……………………………….......................…….............................................................. nat…  a …..........………………….......................................................………...……………….. prov. ..........., il ..............................., residente a …………………………………...............................................………..…., prov. ............., alla via/p.zza ................................................……….........................................., n. ..…......., c.a.p. ………………….……….. , Codice Fiscale ..……………………………………….……………………….
nella qualità di titolare della pratica edilizia di seguito indicata;

….. sottoscritt……  ……………………………….......................…….............................................................. nat…  a …..........………………….......................................................………...……………….. prov. ..........., il ..............................., residente a …………………………………...............................................………..…., prov. ............., alla via/p.zza ................................................……….........................................., n. ..…......., c.a.p. ………………….……….. , Codice Fiscale ..……………………………………….……………………….
con studio in ....................................................................................................................... prov. ..............., alla via/p.zza ................................................………............................., n. ..…......., c.a.p. ………………..., iscritto all’Albo professionale/Collegio de.… ..............................................................................................
della Provincia di ...............................................................................…..... al n. .......................................
su incarico del/la sig./sig.ra ……………………………………………………………………………………….
nella qualità di progettista delle seguenti opere edilizie:
DESCRIZIONE SINTETICA DELLE OPERE IN PROGETTO
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
Ubicazione:…………………………………………………………………………………………….............
Identificazione Catastale: Foglio……… Mappale……....………..….……….. Sub…………………
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’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità, ognuno per le proprie competenze,
DICHIARANO
 che il lotto d’intervento, comprensivo di eventuali aree inserite nei piani di utilizzazione aziendale o interaziendale in zona agricola, non è vincolato da pertinenze di altri fabbricati e, pertanto, ai fini edificatori è libero da qualsiasi asservimento urbanistico o altra forma di gravame per precedenti edificazioni, benché soggetto a successivi frazionamenti;
 che il lotto d’intervento, comprensivo di eventuali aree inserite nei piani di utilizzazione aziendale o interaziendale in zona agricola, è vincolato dai seguenti gravami, dovuti a pertinenze di altri fabbricati, da asservimento urbanistico o precedenti edificazioni, benché soggetto a successivi frazionamenti:
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
(da trattare dettagliatamente nella relazione tecnica allegata al progetto)

Luogo ............................, lì …………....
Il dichiarante 

……………………………
Il Tecnico Asseverante

………………………………(Firma e Timbro)  


