Protocollo

Al Settore III
Lavori Pubblici-Espropriazioni
Demanio e Patrimonio-Servizi
Usi Civici-Protezione civile
del

COMUNE DI GUARDIAGRELE
P.ZZA S. FRANCESCO, 12
66016 GUARDIAGRELE (CH)

RICHIESTA DI ALIENAZIONE O CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO DI TERRENI
GRAVATI DA USO CIVICO
ai sensi della L. n. 1766/1927 L.R. . 25/88 n. 68/99 e succ. integrazioni
RISERVATO ALL’UFFICIO

Richiesta n.

del

Responsabile del Procedimento

Istruttore

Il/La sottoscritto/a
Nato/a
___________________________________________
a
Residente/con sede in__________________________________

il _________________________

Via __________________________________________ n. civico ____________
I dati che seguono sono facoltativi ma importanti per l’accelerazione delle comunicazioni
Fax

Tel
in qualità di:

E.mail

avente titolo in quanto :

(specificare)

CHIEDE
l'alienazione dei terreni gravati da uso civico
il cambio di destinazione d'uso dei terreni gravati da uso civico
Dell'area/immobile sita/o in:
Via

N.
N.C.E.U.

Fogli

Mappale/i

N.C.T.

Fogli

Mappale/i

Int.
Sub

Identificata/o al

Residenziale

Produttivo

DESTINAZIONE (barrare la finalità/uso dell’intervento)

ALLEGA
alla presente la seguente documentazione in triplice copia da trasmettere alla Regione Abruzzo:
ڤ

Relazione tecnico illustrativa dei
terreni oggetto di alienazione o cambio di
destinazione d'uso specificando se il fabbricato è oggetto di condono edilizio;

ڤ

Dati catastali e destinazione urbanistica;

ڤ
ڤ

Allegato A Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
Planimetria catastale aggiornata recante la individuazione delle particelle nonché
dell’edificio (se del caso) ;

ڤ

Planimetria stralcio del PRG vigente con l’esatta individuazione dell’intervento ;

ڤ

Documentazione fotografica, a colori, dell’area e del fabbricato oggetto dell’intervento
con visioni panoramiche della zona con l’indicazione planimetrica dei punti di vista;

ڤ

Domanda di autorizzazione Paesaggistica

Data

Firma del richiedente

ALLEGATO A)

DICHIARAZIONE SOTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’

Oggetto: integrazione domanda di alienazione o cambio di destinazione d’uso

Il/La sottoscritto/a
Nato/a
___________________________________________
a
Residente/con sede in__________________________________

il _________________________

Via __________________________________________ n. civico ____________
Ai fini di documentare la richiesta di alienazione
DICHIARO SOTTO LA MIA PERSONALE RESPONSABILITA’:
che l’edificazione è antecedente all’approvazione del piano urbanistico;
che sui terreni oggetto della alienazione insiste un fabbricato che costituisce prima abitazione del
richiedente;
che sui terreni oggetto della alienazione sarà realizzato un fabbricato che costituisce prima abitazione
del richiedente;
che sui terreni oggetto della alienazione insiste un opificio per attività produttiva del tipo
______________;
che sui terreni oggetto della alienazione sarà realizzato un opificio per attività produttive del tipo
_____________;

Nel caso il terreno risulti avere destinazione Agricola :
Area Occupata
dal Fabbricato

DATI CATASTALI
Foglio

Particella

Sup. compl. Mq.

Mq.

Area del fondo a
pertinenza del
fabbricato
Mq.

Sono consapevole che, in caso di false dichiarazioni accertate dall’Amministrazione procedente (art. 76 D.P.R.
28-12-2000 N. 445), verranno applicate le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia e
la decadenza del beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera. Sono informato che il
trattamento dei dati personali di cui alla legge 31-12-1936 n. 675 (Legge sulla Privacy) avverrà solo per fini
istituzionali e nei limiti di legge.

LETTO,CONFERMATO E SOTTOSCRITTTO IL ________________________________

IL DICHIARANTE
___________________________

