SPAZIO RISERVATO AGLI UFFICI COMUNALI

Marca da
Bollo
€. 16,00

Al COMUNE DI CASSINE
SERVIZIO URBANISTICA
Piazza Vittorio Veneto, 1
15016 C A S S I N E (AL)

RICHIESTA CERTIFICAZIONE DI INAGIBILITÀ DI
FABBRICATO
Il sottoscritto ____________________________________________ nato a ___________________
(Prov. ____) il __/__/_____ (C.F. ___________________________ ) residente a _______________
___________ (Prov. _______) via __________________________ nr. ___ in qualità di proprietario
dell’immobile sito in Via _______________________________________ n° _____ e catastalmente
censito al N.C.T. / N.C.E..U. del Comune di Cassine al Foglio ______ Mappale _______
attualmente adibito ad uso _________________________

DICHIARA
Che il fabbricato suddetto:
a) non è allacciato alle reti di servizio pubblico (acqua, luce, fognatura, gas);
b) è attualmente non agibile per le precarie condizioni generali e necessita dei seguenti interventi al
momento non programmati: ______________________________________________________
___________________________ _________________________________________________
_____________________________________ ________________________________ (1) (2)
c) pur nella sua condizione di precarietà non è causa di pericolo per la pubblica e privata incolumità
poiché è dotato di recinzione / recinzione tipo cantiere che evidenzia il pericolo / cartelli di
pericolo / inaccessibilità / altro ____________________________________________________

RICHIEDE
L’accertamento delle condizioni di INAGIBILITA’ del fabbricato.
Data __________________________

Il Proprietario
……………………………

- Allega:
- Ricevuta di versamento dei DIRITTI DI SEGRETERIA pari a €. 60,00 su Conto Corrente
Postale n. 11498151 intestato a COMUNE DI CASSINE – SERVIZIO TESORERIA con la
causale: Diritti di Segreteria per richiesta Certificato di AGIBILITA’ oppure con bonifico
bancario presso la Tesoreria del Comune di Cassine (Agenzia 01344 Banca Popolare di Milano
Via del Ponte, 5 – 15016 – Cassine - AL) IBAN IT02S 0558448150000000017000
- marca da bollo da €. 16,00 per il certificato richiesto

Note:
(1) la descrizione delle condizioni di precarietà del fabbricato deve risultare da perizia tecnica redatta da tecnico libero
professionista a ciò abilitato ed il degrado deve essere superabile non con interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria (art. 3, lettere a) e b) del D.P.R. n. 380/2001 e sue modificazioni bensì solo con interventi di restauro
e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia (art. 3 lettere c) d) e) del suddetto D.P.R. 380/2001.
(2) in alternativa alla perizia di cui alla nota (1) il proprietario interessato ha la facoltà di presentare una dichiarazione
sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante quanto previsto al suddetto punto.

