
Comune di Bozzolo 
46012 Piazza Europa, 1 – Cod. Fisc. e P. IVA 00185780202 

Tel. 03769108 – Fax 037691105  

UFFICIO TECNICO 

 

TRASMISSIONE DI SEGNALAZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO 
DISMESSO CON CRITICITÀ AI SENSI DELL’ART. 40 BIS DELLA LEGGE REGIONALE 11 MARZO 

2005, N.12 
 

 

     Al Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Bozzolo 
 

Il sottoscritto  C.F.  

residente in  Via  n.  

cell.  mail:  pec:  

 
in qualità di  (da compilare se il dichiarante non è una persona fisica) 

 

con studio in  Via  n.  

iscritto all’  de    della prov. di  al n.  

Cell.  Mail:  PEC  

 
SEGNALA 

ai sensi dell’art. 40 bis della L.R. 12/2005 
 

relativamente procedimento avviato, che l’area (o l’ambito) sita/sito in: 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Foglio …………………, Mappale …………………., subalterno ……………….. 

Foglio …………………, Mappale …………………., subalterno  ……………….. 

del catasto terreni/catasto fabbricati del Comune 

presenta caratteristiche tali da essere classificato come edificio od ambito dismesso ai sensi dell’art. 40 bis 
della L.R. 12/2005 e s.m.i.: 
 
- dismesso in data …………………………..; 

- avente destinazione d’uso …………………………………………………..; 

- che causa criticità per I seguenti aspetti: 

o salute 

o sicurezza idraulica 

o problemi strutturali che pregiudichino la sicurezza; 

o inquinamento; 

o degrado ambientale; 

o degrado urbanistico-edilizio; 

 

CHIEDE  

pertanto che l’area e/o edificio indicato vengano individuate dall’amministrazione comunale, tramite 
deliberazione di Consiglio Comunale, come patrimonio edilizio dismesso e con criticità ai sensi dell’art. 40 bis 
della L.R. 12/2005 e s.m.i.. 



 

 

 

 

Elenco degli allegati: 
 

 
Perizia asseverata che certifichi la presenza di criticità e/o lo stato di abbandono e dismissione 

 
Prove documentali e fotografiche relative alla presenza di criticità 

 
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio in merito alla data di cessazione delle attività 

 Relazione tecnica – breve descrizione della proposta d’intervento con eventuali elaborate 
progettuali di massima 

 
Nominativi ulteriori intestatari del procedimento 

 Documentazione catastale (estratti con individuazione ambito oggetto di segnalazione) 

 
Documentazione urbanistica (estratti degli elaborati interessanti l’ambito oggetto di segnalazione) 

 
Documentazione fotografica 

 Copia documento di identità, in corso di validità 

 Altri allegati (specificare) 

 

 Informativa sul trattamento dei dati personali  
(ai sensi del Regolamento Comunitario 24/04/2016, n 2016/679 e del Decreto Legislativo 30/03/2003, 

n. 196) 

 dichiara di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali pubblicata sul 

sito internet dell'Amministrazione destinataria, titolare del trattamento delle informazioni trasmesse 
all'atto della presentazione 
dell'istanza. 

 

 
 
   Data ______________   
 
                                                                                                               Il Dichiarante (Timbro e Firma) 
 
 

                                                                                                              ______________________________ 
 


