COMUNE DI CARIMATE
(Provincia di Como)
AREA EDILIZIA PRIVATA / URBANISTICA E S.U.A.P.

Spett.le
COMUNE DI CARIMATE
comune.carimate@pec.regione.lombardia.it

AMBITI DISMESSI CON CRITICITA’
(art. 40bis della Legge Regionale n° 12/2005)

INFORMAZIONI SUL RICHIEDENTE
Il/la sottoscritto/a
cod. fisc. /part. I.V.A.
nato/a a

il

residente

tel

c.a.p.

in via

Documento di identificazione
n°

Rilasciato da

in data

In qualità di
Della Soc./ditta
cod. fisc. /part. I.V.A.
Con sede a

in via

C.A.P.

Tel.

INFORMAZIONI SULL’AREA
Via/piazza

civico

Dati catastali

Zona urbanistica

Descrizione sommaria dell’area

Visti i contenuti dell’art. 40bis della L.R. 12/2005 e s.m.i. ed in particolare quanto indicato dal comma 4 al comma 10, avvalendosi della
facoltà prevista dall’art. 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. e dell’art. 483
del Codice Penale in caso di dichiarazione non veritiere e di falsità in atti
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COMUNE DI CARIMATE
(Provincia di Como)
AREA EDILIZIA PRIVATA / URBANISTICA E S.U.A.P.

DICHIARA E SEGNALA
In qualità di avente titolo, che l’area sopra indicata, situata in comune di Carimate, presenta caratteristiche tali da essere classificata come
ambito dismesso ai sensi dell’art. 40bis della L.R. 12/2005, ovvero:
- Dismesso da oltre 5 anni
- Avente destinazione d’uso ____________________________________________________________________________________
- Che causa criticità per uno dei seguenti aspetti (art. 40bis comma 1):
 salute
 sicurezza idraulica
 problemi strutturali che pregiudicano la sicurezza
 inquinamento
 degrado ambientale ed urbanistico – edilizio
- Che non è stato eseguito in assenza di titolo abilitativo (art. 40bis, comma 3)
- Non è situato in aree con vincolo di inedificabilità assoluta (art. 40bis, comma 3)
CHIEDE
Che la medesima area sopra descritta venga individuata dall’amministrazione comunale, tramite deliberazione del Consiglio Comunale,
come patrimonio edilizio dismesso con criticità, ai sensi dell’art. 40bis della L.R. 12/2005

Data,

firma

ALLEGATI:
 Dati di eventuali altri comproprietari dell’area
 Documentazione che dimostri lo stato di dismissione da almeno 5 anni
 Prove documentali relative alla presenza di criticità
 Documentazione esplicativa a dimostrazione della richiesta ed in particolare:

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del Decreto Legislativo 196/2003 s.m.i. si informa che i dati personali acquisiti, con riferimento alla presente
richiesta, saranno trattati con modalità cartacee ed informatiche per l’espletamento delle funzioni relative al procedimento descritto in oggetto e
nell’ambito dell’esercizio delle funzioni dell’Area Edilizia Privata Urbanistica e SUAP. La Liceità del trattamento riguarda l’adempimento di un obbligo
legale del titolare, i dati personali sono acquisiti direttamente dall’Interessato e/o da altri soggetti pubblici. I dati saranno comunicati a terzi per
l’assolvimento degli obblighi connessi alla normativa vigente e del regolamento comunale. I dati potranno, inoltre, essere comunicati a soggetti che
possono accedervi in forza di disposizioni di legge, di regolamento o di normativa dell’Unione Europea. I dati personali non saranno né diffusi e né
trasferiti ad un paese terzo o ad un’organizzazione internazionale e saranno conservati per i periodi definiti dal Massimario di scarto in uso presso il
Servizio Archivistico del Comune di Carimate (CO). L’interessato ha diritto di chiedere l’accesso ai dati personali che lo riguardano, la rettifica e
l’aggiornamento degli stessi, se incompleti o erronei e la cancellazione se trattati in violazione di legge. L’interessato ha inoltre il diritto di proporre un
reclamo all’autorità di controllo, rivolgendosi al Garante con le modalità previste dall’art.142 del D.lgs. 101/2018. Responsabile della protezione dei
dati personali (RPD-DPO) del Comune di Carimate (CO) è la società Empathia Srl, e-mail: dpo@empathia.it – pec: empathia@legalmail.it. Titolare del
trattamento: Comune di Carimate, Piazza Castello n.1 22060 CARIMATE (CO) - P.IVA 00574020137 - C.F.: 81003630134- Tel. 031/7894100 - Fax:
031/7894111 www.comunecarimate.it - PEC: comune.carimate@pec.regione.lombardia.it

Piazza Castello n° 1 22060 Carimate -  centralino 031/7894111 -  031/7894100

