PROTOCOLLO GENERALE

Città di Novate Milanese
Provincia di Milano

PRATICA N° ______________

COMUNICAZIONE MUTAMENTO DESTINAZIONE D’USO SENZA OPERE
(ai sensi del Capo VI LR 12/05)
I sottoscritt – Società/Condominio __________________________________________________________
codice fiscale / partita IVA

residente/sede in _______________________________ via ____________________________ n° ____ cap _______
domiciliato in via _______________________________ via ____________________________ n° ____ cap _______
tel. __________________________ fax _______________________ e- mail __________________________________
nella persona di _____________________________________nella sua veste di 1______________________________
[nel caso di Società o Persone Giuridiche, indicare il titolo giuridico del firmatario]
in qualità di
Proprietario
Avente titolo di _____________________________________, con delega e assenso del Proprietario (allegata)

Dati del Proprietario:
nominativo ______________________________________________________________________________________
residente/sede in ____________________________ via _____________________________ n° _____ cap _______

COMUNICA IL MUTAMENTO DI DESTINAZIONE D’USO SENZA OPERE
dalla destinazione ________________________________ alla destinazione_________________________________
per l’immobile (terreno / fabbricato / unità immobiliare)
ubicato a Novate Milanese in _____________________________________ n._______ scala _______ piano________
identificato catastalmente al fg. __________ mapp. ___________ sub. __________

DICHIARA CHE
•

il mutamento di destinazione d’uso è conforme alle previsioni urbanistiche comunali, al regolamento edilizio
e al regolamento locale di igiene vigenti;

(inserire crocetta corripondente alla dichiarazione)
l’immobile non è vincolato ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.;
[oppure]
si allega parere favorevole dell’Ente competente;
1

Nel caso di Società o Persone Giuridiche, indicare il titolo giuridico del firmatario.
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l’immobile non verrà adibito a sede di esercizi commerciali non costituenti esercizi di vicinato;

la presente modifica di destinazione d’uso avviene entro i dieci anni successivi all’ultimazione dei lavori;
[oppure]
la presente modifica di destinazione d’uso avviene dopo più di dieci anni successivi all’ultimazione dei lavori;
la presente modifica di destinazione d’uso comporta l’adeguamento della dotazione degli spazi a parcheggio
e pertanto si allega apposito calcolo e impegnativa a costituire atto notarile di vincolo pertinenziale da
registrare e trascrivere alla Conservatoria dei Registri Immobiliari, oppure, in caso di dimostrata
impossibilità del loro reperimento per mancanza di disponibilità di spazi idonei, versamento dell’importo di
monetizzazione ai sensi della Del. GC n. 174 del 15/06/2006;

ALLEGA

estratto di PRG con evidenziato l’immobile in oggetto;
elaborato grafico in scala adeguata con identificato l’immobile oggetto di modifica della destinazione d’uso;
copia della denuncia di variazione catastale;
ricevuta del versamento del contributo di costruzione;
verifica della dotazione dei parcheggi privati ai sensi dell’art. 17 NdA PGT;
altro:

Il sottoscritto è consapevole della responsabilità penale in caso di falsità in atti e di dichiarazione mendace,
ai sensi dell’art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445

Firma dell’Intestatario

__________________________

NB: il modulo va compilato in ogni sua parte. verranno rigettate e non ritenute valide le comunicazioni non
integralmente compilate in ogni campo indicato

Informativa trattamento dati personali
Ai sensi del D.Lgs 196/03 i dati personali saranno oggetto di trattamento da parte del Comune di Novate Milanese per il
perseguimento delle finalità istituzionali per le quali i dati sono stati forniti. Il trattamento sarà effettuato mediante supporti
cartacei e strumenti informatici. Il titolare del trattamento dei dati è il Sindaco del Comune di Novate Milanese.
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; in caso di rifiuto non sarà possibile procedere all’accettazione della pratica.
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