
AL COMUNE DI BOLLATE
Settore Urbanistica, Edilizia Privata e 
S.U.A.P

Servizio Urbanistica
Piazza Aldo Moro, 1
20021 BOLLATE (MI)

SEGNALAZIONE RELATIVA AL PATRIMONIO EDILIZIO DISMESSO CON CRITICITA' AI SENSI DELL'ART.

40BIS, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 11.03.2005 N. 12 E S.M.I..

Il/La  sottoscritto/a  _________________________________________________________________________________

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|,  residente a  ______________________________

_________________________________  Prov.  ____  -  CAP  ________  in  Via/Viale/Vic./Piazza

_________________________________________ n. _____ tel. ____/________________  cell. _____/______________

indirizzo  di  posta  elettronica  ordinaria  ______________________________  di  posta  elettronica  certificata

____________________________________ in qualità di (da compilare nel caso in cui il dichiarante non sia persona fisica): 

Ruolo ______________________ Denominazione/Ragione sociale ____________________________________________

con  sede  legale  in  _____________________________________________  Prov.  ____  CAP  _______

Via/Viale/Vic./Piazza

___________________________________________ n. ____ Partita IVA ______________________________________

tel. _____/_______________ indirizzo di posta elettronica ordinaria ___________________________________ di posta

elettronica  certificata  ____________________________________   iscritta  al  Registro  Imprese  della  Camera  di

Commercio di _________________________  al numero ________________________

Domiciliazione (per eventuali comunicazioni di merito): posta elettronica certificata __________________________________

in relazione all'avviso pubblico per la segnalazione di immobili compresi nel patrimonio edilizio dismesso con criticità ai

sensi dell'art. 40Bis della Legge Regionale n. 12/2005, con la presente

- SEGNALA -

la presenza di  immobile dismesso da oltre cinque anni  che è causa di  criticità ubicato nel  Comune di Bollate in

Via/Viale/Vic./Piazza ___________________________________ n. _____  e contraddistinto catastalmente come segue:

Tipo

(particella o unità immobiliare)

Codice

catastale
Foglio mappale subalterni Categoria

Comune Provincia Indirizzo Piano

- DICHIARA- 

avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste

dall'articolo 76 dello stesso D.P.R. n. 445/2000 e dall'articolo 483 del Codice Penale nel caso di dichiarazioni non veritiere

e di falsità in atti:

� di avere la titolarità del suddetto immobile in quanto:

��proprietario/a unico/a

��comproprietario/a

��affittuario/a

��usufruttuario/a

��altro titolo di godimento (specificare): ______________________________________________________________

��di non avere alcuna titolarità sui beni oggetto di segnalazione;

• che l'immobile risulta dismesso da oltre cinque anni; 

• che lo stesso immobile causa criticità per uno o più dei seguenti aspetti:

��salute
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��sicurezza idraulica

��problemi strutturali che ne pregiudicano la sicurezza

��inquinamento

��degrado ambientale e urbanistico edilizio

Eventuali annotazioni a supporto della criticità evidenziata

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

- ALLEGA -

alla presente la seguente documentazione:

✔ copia del documento di identità;

✔ documentazione fotografica;

✔ estratto catastale/estratto cartografico raffigurante l'immobile;

��(ulteriore documentazione - da specificare) _______________________________________________________________

_________________________, addì ____/____/_______
                                (luogo e data)

IL/LA DICHIARANTE

____________________________________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(ai sensi del Regolamento Comunitario 27.04.2016 n. 2016/679 e del D.LGS. N. 196/2003)

I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati

unicamente a tale scopo. La sottoscrizione del presente modulo vale consenso al trattamento dei dati per le finalità indicate.
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