
COMUNE di
CRESPINA LORENZANA

PROVINCIA DI PISA

SUE - Sportello Unico dell’Edilizia

AREA 3 – PIANIFICAZIONE - URBANISTICA - AMBIENTE

Piazza Cesare Battisti n° 22,
56042 - CRESPINA(PI)

- DICHIARAZIONE del PROPRIETARIO -
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

(Ai sensi e per gli effetti dell’art. 47, DPR 445/2000)

DATI ANAGRAFICI – proprietario, comproprietario, affittuario, comodatario, leg. rappresentante, aventi titolo

Il/la sottoscritto/a _______________________________ nato/a a _____________________ prov. ________

Il  _____________  codice  fiscale  ______________________  residente  in  _________________________

loc. __________ prov. ______ indirizzo ___________________________ n. __________ C.A.P. _________

tel/cell __________________ e-mail  ________________________ p.e.c. ___________________________

in qualità di _____________________________________________________________________________

DATI  IDENTIFICATIVI  PERSONA  GIURIDICA –  compilare  se  la  persona  fisica  di  cui  sopra  è  legale
rappresentante della persona giuridica sottoindicata 

della  ditta/società  _____________________________  codice  fiscale/P.IVA  _______________________

iscritta alla C.C.I.A.A. di ______________________________ prov. ______________ n. _______________

con sede in __________________________________ loc. _______________________ prov. _________

indirizzo ____________________________________________ n. ______ C.A.P. ___________  

tel/cell __________________ e-mail ________________________ p.e.c. ___________________________ 

se straniero:

 -  Titolare  di  permesso  di  soggiorno  rilasciato  dalla  Questura  di  ___________________  il

__________________  con  scadenza  il  __________________  (se  scaduto)  rinnovato  in  data

_____________________ n° Assicurata postale ______________________ ;

- Titolare di permesso di soggiorno CE Lungo Soggiornanti rilasciata dalla Questura di _________________

il __________________;

DICHIARA

- che la PLANIMETRIA CATASTALE, in atti al Catasto Fabbricati, è CONFORME allo stato dei luoghi;

- che (barrare la/le voce/i che interessa/no):

 l’appartamento/Unità Immobiliare è stata realizzata in epoca ante 1975 e ha destinazione e caratteristiche

di civile abitazione;

 per il suddetto alloggio è stata rilasciata dal Comune di Crespina Lorenzana ABITABILITA’/AGIBILITA’

prot.  ___________  n.  ____________________  del  ________________  ovvero  è  stata  depositata

l’ATTESTAZIONE ASSEVERATA di AGIBILITA’ prot. n. ___________ del ______________ redatta dal

Direttore dei Lavori o da Professionista abilitato;

_______________________________________________________________________________________________________________________________________
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 il  suddetto alloggio  è conforme al  progetto  autorizzato  (citare  gli  estremi dell’ultima pratica  edilizia  di

riferimento per l’alloggio) prot. n. ______________ del _______________________ ;

 il suddetto alloggio è stato oggetto di Condono Edilizio di cui ai seguenti riferimenti prot. n. ___________

del _________________________ ;

Dichiara  inoltre  che  le  condizioni  del  suddetto  alloggio  ad  oggi  NON SONO CAMBIATE  rispetto

all’epoca della costruzione oppure a quelle contenute nell’ultimo progetto autorizzato ovvero rispetto

a quelle contenute nell’ ABITABILITA’ / ATTESTAZIONE ASSEVERATA di AGIBILITA’ di cui sopra.

Compilare la parte sottostante SOLO NEI CASI DI NULLA OSTA AL RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE e 

PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI FAMILIARI:

 tutti i locali, eventualmente eccettuati quelli destinati ai servizi igienici, disimpegni, corridoi, vani-scala e

ripostigli, fruiscono di illuminazione naturale diretta, adeguata alla destinazione d’uso;

 è dotata  di  impianto di  riscaldamento con sistema tale da garantire una temperatura interna ai  locali

compresa tra i 18° e i 20°;

 per ciascun locale, l’ampiezza della finestra è tale da assicurare un valore di fattore luce diurna adeguato;

 fruisce di ventilazione naturale tramite la presenza nei locali di finestre, portefinestre o porte;

 è assicurata l’aspirazione dei  fumi, vapori e delle esalazioni  nei  punti  di produzione (cucine, gabinetti,

altro);

 il  “posto  di  cottura”,  se  presente  in  alternativa  alla  cucina,  è  adeguatamente  munito  di  impianto  di

aspirazione forzata sui fornelli;

 la  stanza da bagno è fornita  di  apertura all’esterno per  il  ricambio dell’aria o  è dotata  di  impianto di

aspirazione dell’aria.

Luogo e data, ____________________         Firma del dichiarante

                                                 

                                                                                   _________________________________________          

                                                                                                    (Allegare copia documento identità) 

Il sottoscritto, infine, esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D Lgs 196/03.
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