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MODULO B: SEGNALAZIONE PATRIMONIO EDILIZIO DISMESSO CON CRITICITA’
DA PRESENTARE ENTRO E NON OLTRE IL: 20 Aprile 2021
al Comune di San Giorgio Bigarello
Area Tecnica
PEC: comune.sangiorgiobigarello@pec.regione.lombardia.it

MISURE DI SEMPLIFICAZIONE ED INCENTIVAZIONE PER LA RIGENERAZIONE URBANA E
TERRITORIALE NONCHÉ PER IL RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE
(L.R. 26 novembre 2019 n.18)
Nome e Cognome .................................……………................................ nato a ……………………………………
il …………………………..…………………. e residente a ....................................................…….............................
in via ……………..............………................................….......................................................... n° ...…........
codice fiscale/partita I.V.A. ......................…….................. Tel. n° ............................…………….................
email /PEC………………………………………………………………………………………………………………………………………….
interviene in qualità di:  proprietario

 delegato dal proprietario (allegare delega)

 altro (specificare) …………………………………………………………………………….
in relazione all’avviso pubblico del 01/04/2021 relativo alle misure di semplificazione ed incentivazione per la
rigenerazione urbana e territoriale nonché per il recupero del patrimonio edilizio esistente (L.R. 18/2019),

SEGNALA
 l’immobile

 gli immobili

sito a …………………………………………………… in via ……………………………………………………………………………….
identificat….. Catastalmente al foglio ……………… mappali e subalterni…………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
che presenta le seguenti caratteristiche:

dismesso da oltre 5 anni (allegare documentazione dimostrativa; art. 40bis, c. 1)
avente destinazione d'uso …………………………………………………………………………………
che causa criticità per uno o più dei seguenti aspetti (art. 40bis, c. 1):
salute;
sicurezza idraulica;
problemi strutturali che pregiudichino la sicurezza;
inquinamento;
degrado ambientale ed urbanistico - edilizio;
Visto i contenuti dell'art. 8 bis della L.R. n. 12/2005 e s.m.i. e valendosi della facoltà prevista dall'art. 47 del
D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e dell'art.
483 del Codice Penale nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità di atti, avendone titolo
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CHIEDE
che l'immobile segnalato venga individuato dall'Amministrazione Comunale, tramite
Deliberazione di Consiglio Comunale, come patrimonio edilizio dismesso con criticità ai sensi
dell'art. 40 bis della L.R. n. 12/2005 in riferimento alla L.R. 18/2019.
ALLEGA: Documento d’Identità ed eventuale Documentazione di dismissione.
Estratto di mappa catastale completo di individuazione dell’immobile segnalato.
AUTORIZZA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Regolamento 679/2016/UE)
data …………………………………………….… Firma………………………………………………………………………………………

