
MOD. 307.04/SUA/URB

                        COMUNE DI CONCOREZZO                        COMUNE DI CONCOREZZO

                               Servizio Urbanistica ed                               Servizio Urbanistica ed

                                             Edilizia Privata                                             Edilizia Privata

                                                      Sportello Unico per l’EdiliziaSportello Unico per l’Edilizia protocollo

marca da bollo

€ 16,00

marca  da  bollo  da  apporre  solo  in  caso  di  presentazione
cartacea  dell’istanza  –  nel  caso  di  istanze  presentate  per  via
telematica,  vedere  le  modalità  di  assolvimento  sul  portale
SUE/SUAP del Comune

,

SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE - Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata – Sportello Unico per l’Edilizia – Revisione: ottobre 2021
Piazza della Pace, 2 – 20863 Concorezzo (MB) – tel 039/62800419 – fax 039/6040833 – email: urbanistica@comune.concorezzo.mb.it – PEC protocollo@comune.concorezzo.mb.legalmail.it

RICHIESTA CERTIFICAZIONIRICHIESTA CERTIFICAZIONI

Il sottoscritto

Cognome Nome Nato a

il residente a

Prov. C.A.P. Via N.

Cod. Fisc. Tel. Cell.

PEC

email

per conto

proprio

proprio e del/i soggetto/i elencato/i nella Sezione I

della ditta                                                                                          cod. fisc./P.IVA

con sede in                                                            Via                                                                                       n.

che rappresenta in qualità di 

avente titolo alla presentazione, in quanto:

proprietario esclusivo

comproprietario con il/i soggetto/i elencato/i nella Sezione I

                                                                                                                 , a tale scopo autorizzato dal/i proprietario/i

dell’immobile sito in Via                                                                                                                      n. 

piano                 interno                 individuato al foglio                        partt.                         sub 

oggetto di:

permesso di costruire n.                                    rilasciato in data

denuncia di inizio attività n.                                    presentata in data

pag. 1

codice fascicolazione 06.03.000001



MOD. 307.04/SUA/URB

CHIEDECHIEDE

Il rilascio del seguente certificato/dichiarazione inerente lo stato dell'immobile sopra descritto per uso

In particolare la presente istanza ha per oggetto:

il rilascio di dichiarazione attestante le caratteristiche dell’edificio ai sensi della legge 408/49;

il  rilascio  di  attestazione  di  congruità  del  prezzo  di  cessione  per  immobili  sui  quali  si  applicano  i  disposti  del

“Regolamento comunale  per  l’applicazione del  nuovo metodo di  definizione  del  prezzo di  cessione successivo alla  prima

assegnazione o cessione degli  alloggi costruiti  su aree assegnate in diritto di superficie o in diritto di  proprietà”  di cui alla

deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 22 maggio 2013;

il rilascio della dichiarazione inerente l’insussistenza delle caratteristiche delle abitazioni di lusso ai sensi e per gli effetti

del Decreto Ministeriale del 2 agosto 1969;

la verifica della numerazione civica in quanto                                                                                                    a tale

scopo allega estratto di mappa catastale con l’individuazione dell’edificio in oggetto;

il rilascio di dichiarazione attestante che le opere edilizie di cui al permesso di costruire o denuncia di inizio attività

equipollente sopra specificato, rientrano tra quelle indicate all’articolo 3, comma 1, lettera            del D.P.R. del 6 giugno 2001,

n. 380 e sue modifiche ed integrazioni;

il rilascio di dichiarazione attestante che il/la                                                             n.                         presentata in data

                                        per l’unità immobiliare sita in via                                                                    n.                individuata

catastalmente al foglio                                   part.                              sub.                                               , costituisce titolo idoneo

alla realizzazione dell’impianto ai sensi del Decreto 05/05/2011 del Ministero dello sviluppo economico;

altro (specificare) 

ALLEGA ALLA PRESENTEALLEGA ALLA PRESENTE

 fotocopia  NON AUTENTICATA del  documento di  identità,  fronte e retro sullo  stesso foglio,  del  richiedente e dei

soggetti cointeressati;







L’istanza è soggetta al pagamento dei diritti di segreteria e dell’imposta di bollo nella misura vigente. Il richiedente, con la sottoscrizione della presente istanza,
dichiara di essere informato che l’evasione della presente è subordinata al pagamento degli importi di cui sopra, che dovrà avvenire tramite il bollettino PagoPA che
verrà inviato all’indirizzo PEC (o in subordine email) indicato in precedenza,

NON NECESSITA INVIO DI RICEVUTA, POICHE’ IL PAGAMENTO SARA’ IMMEDIATAMENTE VISIBILE UNA VOLTA ESEGUITO
Il prospetto completo dei diritti di ricerca e visura per istanze edilizie è  consultabile al seguente indirizzo:  https://comune.concorezzo.mb.it/modulistica/oneri-di-
urbanizzazione-e-diritti-di-segreteria/
Presa  visione  dell’informativa  sul  trattamento  dei  dati  personali,  pubblicata  al  seguente  indirizzo:  https://comune.concorezzo.mb.it/modulistica/cosa-fare-
per/informativa-trattamento-dati-personali/, trattandosi di conferimento obbligatorio ai fini dell’evasione della presente istanza,  si esprime consenso al trattamento
degli stessi

Luogo            , lì 

       Il richiedente

..........................................................…
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SEZIONE I Altri soggetti aventi titolo o comunque interessati alla presente domanda

La presente domanda è sottoscritta in solido dai seguenti soggetti aventi titolo:

allegare copia semplice dei documenti di identità (fronte e retro sullo stesso foglio)

                                                                                                                  nato/a a

il                                               residente a                                                                                               prov

CAP                                 via                                                                                                                  n°

codice fiscale ………………………………….………..….…….. tel. ……………..…………………………………………..

e-mail ……………………………………………………..…….. in qualità di ………………………..…………………..……

presa visione dell’informativa sul  trattamento dei  dati  personali,  trattandosi di  conferimento obbligatorio,  esprimo
consenso al trattamento degli stessi ai fini dell’evasione della presente istanza

                                                                                                       Firma     ………………………………………………….

                                                                                                                  nato/a a

il                                               residente a                                                                                               prov

CAP                                 via                                                                                                                  n°

codice fiscale ………………………………….………..….…….. tel. ……………..…………………………………………..

e-mail ……………………………………………………..…….. in qualità di ………………………..…………………..……

presa visione dell’informativa sul  trattamento dei  dati  personali,  trattandosi di  conferimento obbligatorio,  esprimo
consenso al trattamento degli stessi ai fini dell’evasione della presente istanza

                                                                                                       Firma     ………………………………………………….

                                                                                                                  nato/a a

il                                               residente a                                                                                               prov

CAP                                 via                                                                                                                  n°

codice fiscale ………………………………….………..….…….. tel. ……………..…………………………………………..

e-mail ……………………………………………………..…….. in qualità di ………………………..…………………..……

presa visione dell’informativa sul  trattamento dei  dati  personali,  trattandosi di  conferimento obbligatorio,  esprimo
consenso al trattamento degli stessi ai fini dell’evasione della presente istanza

                                                                                                       Firma     ………………………………………………….

                                                                                                                  nato/a a

il                                               residente a                                                                                               prov

CAP                                 via                                                                                                                  n°

codice fiscale ………………………………….………..….…….. tel. ……………..…………………………………………..

e-mail ……………………………………………………..…….. in qualità di ………………………..…………………..……

presa visione dell’informativa sul  trattamento dei  dati  personali,  trattandosi di  conferimento obbligatorio,  esprimo
consenso al trattamento degli stessi ai fini dell’evasione della presente istanza

                                                                                                       Firma     ………………………………………………….
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