Spett.le
COMUNE DI MEZZOLOMBARDO
SERVIZIO SVILUPPO E TUTELA DEL TERRITORIO

MARCA DA BOLLO

www.comune.mezzolombardo.tn.it
sta@comune.mezzolombardo.tn.it

ISTANZA DI APPLICAZIONE DELLA SANZIONE DI LEGGE
(artt. 128, 129, 134 della legge provinciale del 4 marzo 2008, n. 1 e
art. 69 legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15)

Il/la sottoscritto/a
nato/a a
il
codice fiscale
residente/con sede in
via/piazza
CAP
Tel.
legale rappresentante/procuratore
nato/a a
codice fiscale
residente/con sede in
via/piazza
CAP
tel
e-mail

partita IVA
n.
(nome e cognome)
il
partita IVA
n.

CHIEDE
l'applicazione della sanzione di legge prevista:
□ ai sensi dell'art. 128, commi 6, 7 e 8 della L.P. 1/2008 – art. 69 della L.P. 15/2015;
□ ai sensi dell'art. 129, commi 5, 6, 11 e 12 della L.P. 1/2008 – art. 69 della L.P. 15/2015;
□ ai sensi dell'art. 134, comma 2, 3, 8 e art. 129, comma 12 della L.P. 1/2008 – art. 69 della L.P.
15/2015;
relativamente alle seguenti opere:

eseguite in data
□ in assenza di titolo;
□ in difformità dal/i seguente/i titolo/i;
permesso di costruire n.
concessione edilizia n.
DIA n.
autorizzazione n.

di data
di data
di data
di data

presso la realità immobiliare:
Ubicazione: località ………............................................via/piazza …..................………….. n. ……..…
piano …......................................…….. scala nr. ........................... interno nr. .................................
Dati catastali:

particelle fondiarie nr. .................................................. c.c. di .........................................

particelle edificiali nr. ...................... p.m. ............. sub. ............... c.c. di .....................................

A tal fine, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di
dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000:

DICHIARA
> di avere titolo idoneo alla realizzazione dei lavori in quanto:
□ Proprietario esclusivo;
□ Titolare di altro diritto reale
(indicare se comproprietario, usufruttuario, etc.)
□ Titolare di diritto contrattuale
(allegare copia del titolo se locatario, titolare di
leasing, etc.)
□ Responsabile dell'abuso
(indicare se titolare della concessione-dia o altro...)
□ Eventuali altri sottoscrittori
(eventuali altri soggetti titolati alla presentazione
della presente domanda di concessione vanno
elencati nella Tabella - Allegato A);
COMUNICA
> di avere incaricato il seguente progettista:
Titolo, nome e cognome
iscritto all'Albo/Ordine

della Provincia di

codice fiscale

partita IVA

con studio tecnico in

via/piazza

CAP

tel.

n.

n.
fax

indirizzo PEC

□

DELEGA
(barrare solo qualora si intenda delegare)
il progettista a ricevere per proprio nome e conto le comunicazioni relative al presente
procedimento anche per il tramite del proprio indirizzo PEC (posta elettronica certificata).
NB.: la delega riguarda tutte le comunicazioni relativa al procedimento fino al provvedimento
finale ai sensi dell'art. 135 della l.p. 1/2008.

Luogo e data

IL/I RICHIEDENTE/I
(firma)

IL PROGETTISTA
(timbro e firma per presa visione ed accettazione)

...................................................................

...............................................................

DATI TECNICI DI BASE DELL'INTERVENTO
Il richiedente ed il progettista, nelle rispettive qualità e competenze
ATTESTANO
1. che l'intervento ricade all'interno delle seguenti zone:
PRG vigente: zona:
zona:
PRG adottato: zona:
zona:
2. che le opere già realizzate ed oggetto della presente istanza di applicazione della sanzione prevista dalla
legge urbanistica vigente, come individuate negli elaborati progettuali allegati, non possono essere
oggetto di domanda di provvedimento o di permesso di costruire in sanatoria in quanto NON sono
conformi agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti e non sono in contrasto con quelli
adottati. OVVERO non si intenda presentare domanda di sanatoria;
3. che le opere abusive oggetto della presente istanza non hanno conseguito la sanatoria di cui al capo IV
della legge n 47 del 1985, né sono pendenti domande di condono previste dalle seguenti normative: L.P.
16/1985, L.P. 5/1995 e L.P. 3/2004;
SOTTOSCRIVERE LA SEGUENTE DICHIARAZIONE E ALLEGARE LA RELAZIONE
TECNICA SOLO NEL CASO DI ISTANZA PRESENTATA AI SENSI DELL'ART. 128,
COMMI 6, 7 E COMMA 8, DELLA L.P. 1/2008 – OPERE ANTERIORI AL 1985
Tutto ciò premesso, il richiedente ed il progettista, nelle rispettive qualità e competenze, ai sensi
dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non
veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 del d.p.r. 445/2000:
DICHIARANO
>che le opere abusive oggetto della presente istanza di applicazione della sanzione prevista dalla legge ,
sono state :
eseguite in data
Come risulta dalla relazione tecnica allegata alla presente istanza, attestante l'uso di materiali, la loro
vetustà ed ogni altro elemento comprovante la realizzazione delle opere anteriormente al 1985.
IL/I RICHIEDENTE/I
IL PROGETTISTA
(firma)
(timbro e firma per presa visione ed accettazione)
.........................................................................

...............................................................

SI ALLEGA
(barrare la documentazione presentata)
□ elenco altri sottoscrittori (Allegato A);
□ Relazione che attesta il periodo di esecuzione delle opere abusive allegata alla dichiarazione
sostitutiva di atto notorio relativa all'epoca di esecuzione delle opere abusive anteriore (NB: solo
per istanze presentate ai sensi dell'art. 128 commi 6, 7 e comma 8, della L.P. 1/2008 – art. 69
della L.P. 15/2015);
□ Relazione tecnico illustrativa delle opere abusive ;
□ Documentazione fotografica;
□ Estratto catastale, PRG;
□ Stato autorizzato (piante, sezioni, prospetti);
□ Stato realizzato (piante, sezioni, prospetti);
□ Stato di raffronto (piante, sezioni, prospetti);
□ copia fotostatica di valido documento d'identità degli aventi titolo alla richiesta di concessione
edilizia in sanatoria, sottoscrittori della domanda e del tecnico progettista (compresi gli eventuali
sottoscrittori del modello Allegato A);
□ fotocopia codice fiscale o partita I.V.A. del richiedente e del tecnico progettista (compresi gli
eventuali sottoscrittori del modello Allegato A);

Luogo e data

IL/I RICHIEDENTE/I
(firma)

.........................................................................

IL PROGETTISTA
(timbro e firma per presa visione ed accettazione)

...............................................................

Egregio Signore/Gentile Signora, La informiamo che sotto firmando il presente modulo Lei acconsente
anche all'utilizzo, sia su base informatica che su base cartacea, dei dati riportati sullo stesso ai fini
istruttori per il rilascio del titolo edilizio ai sensi del d.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei
dati personali).

