COMUNE DI BENESTARE
(Provincia di Reggio Calabria)
DOMANDA PER IL RILASCIO CERTIFICATO DI AGIBILITA’ PER
OPERE CONDONATE AI SENSI DELLE LEGGI 47/85, 724/94 E 326/03
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________
nato/a a___________________________in Via/Cont.da_______________________ cap _______
c.f. ______________________________tel._____________________cell.____________________
e-mail _____________________________________ PEC_________________________________
domiciliazione per atti di notifica _____________________________________________________
In qualità di proprietario e/o comproprietario dell’unità immobiliare sita in Benestare, Via/Cont.da
_____________________________________ n.____ interno________ piano________ scala_____
identificato all’Agenzia del Territorio del Comune di Benestare al foglio n._____, particella n.____
sub_____, per il quale è stato rilasciato il Permesso di Costruire in sanatoria Prot. n. ______
del_________________;
CHIEDE
il rilascio del Certificato di Agibilità per detta unità immobiliare ed allega la seguente documentazione :
Perizia Tecnica Asseverata per agibilità (una originale + una copia)
Attestazione pagamento diritti di segreteria per agibilità
Planimetria catastale
Titoli autorizzativi precedenti e/o successivi al rilascio del Permesso di costruire in sanatoria – DIA o
altro
Copia Permesso di costruire in sanatoria
Certificato di idoneità statica
Copia certificato prevenzione incendi
Dichiarazione di conformità degli impianti delle parti comuni e delle singole unità immobiliari
Certificazione relativa agli impianti di sollevamento e trasporto persone
Nulla-Osta ASP

Copia del deposito del progetto delle dispersioni termiche e della certificazione energetica
Dichiarazione sostitutiva riferita allo smaltimento delle acque reflue
Certificazione Legge 46/90 e D.M. 37/08 e s.m.i. ed iscrizione alla Camera di Commercio delle ditte
che hanno certificato gli impianti
Atto di proprietà
Copia documento di riconoscimento
Atro (specificare)___________________________________________________________________
La predetta unità immobiliare è stata oggetto di condono :
-ai sensi della legge 47/85 domanda di condono n.______ del _______________ è stato rilasciato Permesso
di Costruire in sanatoria n._____ del ________________ per una consistenza di mq._____ con destinazione
d’uso __________________;
-ai sensi della legge 724/94 domanda di condono n._____ del _______________ è stato rilasciato Permesso
di Costruire in sanatoria n._____ del ________________ per una consistenza di mq._____ con destinazione
d’uso __________________;
-ai sensi della legge 326/03 domanda di condono n._____ del _______________ è stato rilasciato Permesso
di Costruire in sanatoria n._____ del ________________ per una consistenza di mq._____ con destinazione
d’uso __________________;
Il sottoscritto dichiara che indissolubilmente legata all’unità immobiliare condonata è presente una rimanente parte di unità immobiliare legittimata da Permesso di Costruire/Concessione Edilizia/Licenza n._____
del________________ per una consistenza di mq.________ con destinazione d’uso____________________
Data _____________________
FIRMA DEL PROPRIETARIO
_______________________

___________________________________________°°°°__________________________________________
INFORMATIVA PRIVACY
I dati personali, sensibili e/o giudiziari forniti con il presente modello verranno trattati esclusivamente per le finalità
istituzionali volte allo svolgimento ed alla conclusione del procedimento relativo alla domanda di condono edilizio e
sub-procedimenti collegati, nei modi e nei limiti previsti dal D.Lgs 196/03 (codice della Privacy), dalle norme di legge e
dai regolamenti.
I dati saranno trattati su supporto informatico e/o cartaceo per mezzo di strumenti informatici, telematici e manuali e
mediante l’immissione degli stessi in uno o più sistemi automatizzati di personal computer, anche collegati in rete
locale ovvero collegati agli elaboratori centrali della società, idonei a tutelarne e garantirne la riservatezza.
Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio e necessario per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali.

I dati saranno conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un periodo di tempo non
superiore a quello necessario alle finalità per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati
conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge.
I dati potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici solo se è previsto da una norma di legge o da regolamento.
In ogni momento l’interessato potrà esercitare i diritti di cui all’art.7 del D.Lgs. 196/2003, rivolgendosi al titolare del
trattamento dei dati ed, in particolare, il diritto di conoscere i propri dati personali, di chiedere la rettifica,
l’aggiornamento e la cancellazione di dati erronei o raccolto in violazione della legge, nonché di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi.
Il sottoscritto dichiara di essere stato informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del
30/06/2003 (Codice della Privacy).-

Firma per presa visione
____________________

