Mod. CDN.01.002

protocollo

Al SETTORE TERRITORIO
del Comune di Luisago
Piazza Libertà – 22070 Luisago (CO)

OGGETTO:

Comunicazione mutamento di destinazione d’uso non comportante
opere edilizie (art. 52 c. 2 L.R. 11.03.2005, n. 12)

..l… sottoscritt…. ………………………………………………..………………… nat… a ………………………………………………..… il
……………………… e resident… in …………………………………………………….. Via …………………………………… n. ……,
codice fiscale …………………………………………………… tel. …………………………………, fax ………….……………………, cell.
…………………………….……………, e-mail ………………………………………...………………………………………………….,
ovvero
la sottoscritta Soc. ………………………………………………………………………………………, qui rappresentata dal Sig.
………………………………………………………… in qualità di ……………………………………………………………………… della
stessa, con sede in …………………………………………………… Via ……………………………………..…………… n. …………, c.f.
…………………………………..…..………, p.iva ……………………………….……………… tel. ……………………………………, fax
………………………………, cell. ……………….………………..…, e-mail ……………………………………………………………,
in qualità di (barrare il riquadro ricorrente)
proprietario
delegato dal proprietario, Sig./Sig.ra ……………………………………………………, in virtù di delega che si allega alla presente
interessato, legittimato alla presentazione della presente in quanto ………………………………………………………………………
COMUNICA
ai sensi e per gli effetti dell’art. 52 c. 2 L.R. 11.03.2005, n. 12

che l’immobile sito in Luisago, in Via …………………………………………… n. ……..., distinto catastalmente al fg. ………, mapp.
………….………………,

sub.

………………….,

ricadente,

secondo

il

vigente

“.............................................................……………………………...............................………”,

P.G.T.,

in

ed avente,

ambito

territoriale

allo stato attuale,

destinazione ……………………………………………………………………., subirà, a far data dal ………………………………………..,
un mutamento della destinazione d’uso, non comportante la realizzazione di opere edilizie.
DICHIARA





che la destinazione d’uso finale dell’immobile sarà la seguente: ………………………………………………………………………;
che la destinazione d’uso finale dell’immobile è conforme alle previsioni urbanistiche comunali;
che il mutamento di destinazione d’uso, oggetto della presente comunicazione, è conforme alla normativa igienico-sanitaria;
che l’immobile oggetto della presente comunicazione non risulta vincolato quale bene culturale ai sensi del codice dei beni
culturali e del paesaggio, di cui al D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 e s.m.i.;
SI IMPEGNA




a corrispondere l’eventuale contributo di costruzione dovuto (quale differenza tra la destinazione d’uso finale e quella attuale);
a presentare, all’Agenzia del Territorio, apposita denuncia di variazione catastale, avente come causale il mutamento della
destinazione d’uso dell’immobile;

Si allega copia del documento di identità del sottoscritto in corso di validità.
In fede
.................................……………………………….
(firma leggibile)

