SPAZIO RISERVATO AL PROTOCOLLO

Marca da Bollo 14,62 Euro 



AL COMUNE DI SPELLO
Area Urbanistica
Servizio Edilizia e Contenzioso

Oggetto : RICHIESTA MONETIZZAZIONE AREE STANDARD
ai sensi dell’ articolo 5 delle vigenti NTA – Parte operativa di PRG e della D.C.C. n.6 del 26.3.2009
I	sottoscritt... (1) 	…	………	…	……	nato a 	…….………	…..
Prov. .……… il	…..…	residente a 	…………………………….………….…	Prov	
Via	….…….…………………	n. ..……	codice fiscale 	……………….
in qualità di ………………………………….………..…………………………	dell’immobile ubicato in Spello
Via 	…………………………...……	n	individuato catastalmente al
foglio 	mapp. ……….………………C. C. di …...
con riferimento alla richiesta di Piano attuativo/Permesso di Costruire / Denuncia di Inizio Attività presentata in data
	a nome per la realizzazione delle seguenti opere:	
................................................................................................................................................................................................
	;
in relazione a quanto dettato dall’art. 5 delle vigenti NTA – Parte Operativa di PRG e alla Deliberazione di Consiglio Comunale n.6 del 26.3.2009; con la presente:
CHIEDE



A - la totale monetizzazione delle aree a standard di 
mq ………. Parcheggio
mq………..Verde
mq………Altro__________
in quanto 
	materialmente impossibilitat.... al reperimento totale o parziale della superficie enunciata nell'ambito dell’intervento;
	Il comparto/lotto di intervento è fuori dai nuclei abitati e pertanto le aree a standard non sono fruibili e vi è la necessità di garantire la sicurezza dell’insediamento;
	non rappresentano entità significative ai fini della fruizione pubblica;








	B - La parziale monetizzazione (abbattimento del 30%)  con realizzazione opere,  mantenimento della proprietà private, esecuzione degli oneri manutentivi da parte del proprietario e mantenimento uso pubblico delle aree a standard  di
mq ………. Parcheggio

mq………..Verde
mq………Altro____________________
in quanto
	vi è la necessità di garantire la sicurezza e custodia dell’insediamento;
	non rappresentano entità significative ai fini della acquisizione al patrimonio comunale;


Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza che l’importo da corrispondere deve essere versato in unica soluzione senza possibilità di rateizzazione dello stesso secondo gli importi previsti dalla Delibera di Consiglio Comunale n.    6    del 26.3.2009              
	Il Progettista	Il Proprietario
.................................................................	.................................................................
Allega documentazione tecnica illustrativa di quanto dichiarato.
(1)	in caso di più proprietari allegare elenco completo
ELENCO DOCUMENTAZIONE ALLEGATA
Contrassegnare con il segno X nell’apposita casella, la documentazione che si allega
 Planimetria con:
	Estratto di P.R.G. vigente e adottato con evidenziato l’immobile oggetto d’intervento;

	Planimetria in scala adeguata dell’unità immobiliare/dell’intero edificio oggetto della richiesta;  Conteggi di dettaglio relativi alla superficie a standard oggetto della presente richiesta secondo i disposti e le quantità stabilite delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale.



Il Progettista	Il Proprietario


Unitamente si allega alla presente fotocopia non autenticata di un documento di identità dei sottoscrittori ai sensi dall’art. 38 del DPR 28/12/2000n. 445.


