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COMUNE DI MUGGIO’
AREA SVILUPPO
SOSTENIBILE DEL TERRITORIO
Servizio Pianificazione Urbanistica

SEGNALAZIONE 
PATRIMONIO EDILIZIO DISMESSO CON CRITICITÀ

Articolo 40-bis della Legge Regionale 11/03/2005, n. 12

Il sottoscritto
Cognome Nome Cittadinanza

Se soggetto giuridico : Denominazione Società /Ragione sociale  Mail posta ordinaria

Codice Fiscale Partita IVA Telefono cellulare

Residente / con sede a
Comune Provincia Indirizzo via /piazza Civico CAP

Indirizzo Posta elettronica certificata

In qualità di 
Proprietario
Delegato dal Proprietario   (allegare delega con copia documento di identità del delegante)
Amministratore della Società Proprietaria

Domiciliazione delle comunicazioni relative al procedimento

       Le comunicazioni dovranno essere inviate al sopra citato indirizzo PEC
       Le comunicazioni dovranno essere inviate al sopra citato indirizzo di residenza
       Le comunicazioni dovranno essere inviate al seguente indirizzo:

       Comune Provincia Indirizzo via /piazza Civico CAP

DATI  IMMOBILE
Indirizzo via/piazza Civico CAP

Dati catastali : foglio mappale subalterno
foglio mappale subalterno
foglio mappale subalterno
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DESCRIZIONE SOMMARIA DELL’IMMOBILE

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e del-
l'art. 483 del Codice Penale nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità di atti,

DICHIARA e SEGNALA

avendone titolo, che l'immobile sopra indicato presenta caratteristiche tali da essere classificato
come immobile dismesso ai sensi dell'art. 40 bis della L.R. n. 12/2005, in quanto:   

       Dismesso da oltre 5 anni (da dimostrare nella documentazione allegata; art. 40bis, c.1)

Avente destinazione d'uso  __________________________________

Non è situato in aree con vincolo di inedificabilità assoluta (art. 40bis, c. 3)

Non è stato eseguito in assenza di titolo abilitativo (art. 40bis, c. 3)

Causa criticità per i seguenti aspetti:
salute;
sicurezza idraulica;
problemi strutturali che pregiudichino la sicurezza;
inquinamento;
degrado ambientale ed urbanistico - edilizio;

CHIEDE

che l'immobile sopra indicato venga individuato dall'Amministrazione Comunale, tramite delibera-
zione di Consiglio Comunale, come patrimonio edilizio dismesso con criticità ai sensi dell'art. 40
bis della L.R. n. 12/2005.

ALLEGA:
 copia proprio documento di identità 
 documentazione fotografica dell'immobile
 eventuali dati dei comproprietari dell'immobile
 documentazione che certifichi lo stato di dismissione (es. documentazione di cessata attività, 

documentazione di inagibilità, etc.)

 documentazione a supporto delle valutazioni di criticità dichiarate

Trattamento dei dati personali 

Autorizza il trattamento dei dati personali e delle informazioni inseriti  nella presente istanza, ai sensi del  Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

      Data Firma 


