COMUNICAZIONE COMPLETAMENTO OPERE IN SANATORIA
(ART. 26 L.R. 37/85 e ART.4 L.724/94)
(in carta legale)

AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA
Il sottoscritto __________________________________ nato a ___________________________ il _____________
e domiciliato in ________________________________ via __________________________________ n°________
Cod. Fiscale _______________________________ ai sensi dell’art.26 L.R. 37/85
COMUNICA
di

volere

eseguire

le

opere

di

completamento

dell’immobile

sito

in

Castronovo

di

Sicilia

via

______________________________ n° ________ per il quale è stata presentata istanza di sanatoria da
________________________ assunta al prot. n° __________ del ___________ ( o inviata con raccomandata n°
__________ del ____________ ).
A tal fine si allega:
1.

copia autentica del titolo di proprietà;

2.

attestazione al pagamento dell’oblazione;

3.

n.4 copie elaborato grafico, a firma di un tecnico abilitato e sottoscritto dal proprietario composto da:
a) stralcio catastale in scala 1:1000 o 1:2000 nel quale sia posizionata l’opera abusiva;
b) planimetria generale in scala 1:500 quotata, con indicazione della posizione dell’opera abusiva
rispetto ai confini del lotto, dei distacchi da questi e/o edifici limitrofi, delle aree destinate a
parcheggio, della sistemazione esterna, dello schema degli allacci alle reti idrica e fognaria e
dell’ubicazione degli eventuali pozzi neri e fosse settiche;
c) piante, prospetti e sezione (stato di fatto e previsioni progettuali) in scala 1:100 quotate con
indicazione delle destinazioni d’uso degli ambienti;
d) tabella dei dati metrici completa del calcolo delle superfici utili e non residenziali distinte per vano e
del calcolo dei volumi per la determinazione degli oneri di concessione;

4.

relazione tecnica illustrativa a firma di un tecnico abilitato, sulla natura, consistenza e destinazione
dell’immobile con descrizione dei sistemi di approvvigionamento idrico e smaltimento acque reflue e con
allegata tabella dei dati metrici sopra descritti;

5.

dichiarazione a firma del richiedente dalla quale risulti lo stato dei lavori;

6.

perizia giurata a firma di un tecnico abilitato sulle dimensioni e consistenza dell’opera e sullo stato dei
lavori;

7.

eventuale documentazione prevista dalla L.46/90 sulla sicurezza degli impianti.

Il sottoscritto, in assenza di riscontro alla presente, inizierà i lavori di completamento non prima di 30 gg. dalla
data di presentazione della stessa.
Distinti saluti
Castronovo di Sicilia, ___________

Firma

