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Prot. Gen. n° ______________del  ________________ 

Pratica di Sanatoria  n° _____________________________ 

Permesso  in Sanatoria      n° ____________________ 

 

 

   

 

 

OGGETTO: 

Istanza di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 154 della L. R. n° 1 del  21/01/2015 e 

s.m.i., per la realizzazione di opere effettuate in assenza o in difformità al titolo abilitativo 

consistenti in: 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

 

__l__ sottoscritt______________________________________________________________________________ 

nat_  a  ______________________________________________ (Prov.) _______ il _______________________, 

residente in via _____________________________________________________________ n° civ. ___________ 

frazione  ________________________________________________ cap. ____________ Prov. ______________ 

C.F. o P.i.v.a. :_______________________________________________ 

recapito postale (solo se diverso dalla residenza)_____________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

Tel. ________________________Cell._____________________________________ 

(aggiungere i nomi dei contestatari allegando dati anagrafici) __________________________________________ 

avente titolo alla presentazione della domanda, in qualità di: 

 proprietario, 

(1) 

 usufruttuario, 

(2) 

 

altro(3) 
__________________________________________________ 

come risulta dalla documentazione allegata 

CHIED ____ 

 

L’accertamento di conformità per la  realizzazione degli interventi  di cui all’oggetto, nel territorio del Comune di 

Assisi nell’immobile di seguito identificato:   

UBICAZIONE  via      n°civ.  n°civ. 

 Piano Interno/i 

Piano Interno/i 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
(1) in caso di più proprietari compilare una scheda anagrafica per ognuno, se persona giuridica indicare: ragione sociale, forma giuridica, sede sociale 

partita I.V.A., ecc. 
 
(2) dichiarare i proprietari compilare una scheda anagrafica per ognuno, se persona giuridica indicare: ragione sociale, forma giuridica, sede sociale 

partita I.V.A., ecc. 
 

(3) delegato, presidente, socio, legale rappresentante, ecc compilare una scheda anagrafica per il delegante, ecc., se persona 

giuridica indicare: ragione sociale, forma giuridica, sede sociale partita I.V.A., ecc. 

DATI CATASTALI 

B         

           Bollo 

da € 16,00 

da 

 

Settore 

Infrastrutture 

Ufficio Contenzioso Edilizio 
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N C E U  Foglio Particelle Sub 

N C E U  Foglio Particelle Sub 

N C T  Foglio Particelle Sub 

N C T Foglio Particelle Sub 

 

RIFERIMENTI URBANISTICI 

Zona omogenea  Zona di P.R.G. vigente 

Zona di P.R.G. strutturale adottato e/o approvato 

 

TIPOLOGIA DI INTERVENTO 

 

a) Ristrutturazione urbanistica  

b) Ristrutturazione edilizia, diversa da quanto previsto dall’art. 7, comma 1, lettera d), della L.R. 1/2015 che comprenda 

anche modifiche del volume, della sagoma e dell’area di sedime. 
 

c) Ristrutturazione edilizia  

d) Opere di Demolizione, rinterri e scavi che non riguardino la coltivazione di cave e torbiere.  

e) Recinzioni, muri di cinta e cancellate antistanti le sedi viarie e le aree pubbliche o di uso pubblico, nonché riguardanti 

aree di superficie superiore a tremila metri quadrati 
 

f) Escavazione Pozzo ____________________________________________________________________________  

g) Altro __________________________________________________________________________________ 
                  __________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Vincoli gravanti sull’immobile oggetto d’intervento: _________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

PRECEDENTI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI RELATIVI ALL’IMMOBILE 

CONCESSIONE EDILIZIA/E Prat. n° del    

AUTORIZZAZIONE EDILIZIA/E Prat. n°  del   

PERMESSO DI COSTRUIRE Prat. n°  del   

D.I.A. Prat. n°  del   

PIANO ATTUATIVO Prat. n°  del   

SANATORIA/E ART. 13 L. 47/’85 Prat. n°  del   

AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE Prat. n°  del   

CONDONO EDILIZIO Prat.  Del     Rilasciato     Non Rilasciato    

CONDONO EDILIZIO Prat.  Del     Rilasciato     Non Rilasciato    

Note: __________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 In assenza dei provvedimenti sopra-richiamati si allega autocertificazione di legittimità dell’immobile. 

I N C A R I C A ___ 
 

__ tecnic__ (titolo) ___________________________ (cognome e nome o ragione sociale) ________________________________________ 
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_________________________________________________________________________________________________________________ 

nat__  a _______________________________________________________ (Prov.) ___________________ il _______________________, 

residente in via _______________________________________________________________________________________ n° civ._______ 

loc. o fraz. _________________________________________________________ cap. __________ Prov. ________ Naz._______________ 

C.F. o P.i.v.a. :_______________________________________________ 

iscritto all'Albo Professionale del _____________________________ di __________________________ (   ) al N°____________________, 

Studio/sede (via/ numero civ./ loc.o fraz./cap./ Prov.) __________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

telefono n._____________________tel. fax __________________tel. cell. n.___________________, e-mail:________________________, 

regolarmente abilitat__ alla progettazione secondo la vigente normativa professionale, in qualità di tecnic__ progettist__ degli interventi 

indicati in oggetto, nella pratica edilizia e negli elaborati tecnici ivi allegati firmati da__ sottoscritt__. 

Se incaricati più professionisti, aggiungere i nomi e dati anagrafici  negli appositi allegati-  

Allegati n. _____schede anagrafiche 

 

Consapevoli della responsabilità penale, in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi degli art. 48 e 76 del D.P.R. 

28/12/2000 n°445, dichiarano, ai sensi degli art. 46 e 47, che quanto sopra esposto risponde a verità. 

Ai sensi dell’art. 38 , comma 3, del D.P.R. n°445/00, alla presente autocertificazione viene allegata fotocopia (chiara e leggibile) di un 

documento di identità dei sottoscrittori. 

 

Informativa ai sensi d.p.r.  445/00. 

        Art. 75 del D.P.R. 445/00 “Fermo restando quanto previsto dall’art. 76, qualora dal controllo di cui all’art. 71  emerga la non veridicità del contenuto della 

dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera”. Art. 76 del 

d.p.r. 445/00:” Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. L’esibizione di un 

atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni 

rese per conto delle persone indicate nell’articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.   

 

 Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 Regolamento europeo 2016/679. Titolare del trattamento di cui alla presente 

domanda è il Comune di Assisi, Piazza del Comune n. 10, comune.assisi@postacert.umbria.it, Il Comune ha designato il Responsabile per la Protezione dei 

dati (RPD o DPO), raggiungibile all’indirizzo e-mail dpo@comune.assisi.pg.it. Categorie di dati: sono oggetto di trattamento i dati conferiti dall’interessato con 

la presente domanda, anche di terzi, e gli altri dati che il Comune ha già nelle proprie banche dati in base a domande già presentate nel tempo dall’interessato. 

Nel caso di comunicazione dei dati di terzi, l’interessato si obbliga a fornire le presenti informazioni anche ai terzi. Finalità del trattamento e base giuridica: 

i dati dell’interessato saranno trattati esclusivamente per istruire e provvedere sulla sua domanda e le attività conseguenti. La base giuridica del trattamento è 

costituita da norme di legge e di regolamento per il perseguimento di compiti di interesse pubblico e il trattamento non necessita del consenso dell’interessato. 

Categorie di destinatari dei dati personali: i dati saranno trattati all’interno dell’Ente da soggetti autorizzati, sotto la responsabilità del titolare, per le finalità 

sopra riportate. I dati possono essere comunicati a enti o istituzioni per lo svolgimento di verifiche e controlli, nonché a soggetti specificatamente nominati 

responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 Regolamento europeo 2016/679. Periodo di conservazione dei dati: i dati sono trattati per il periodo di tempo 

necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto dei correlati obblighi di legge, dopo di che verranno cancellati, compatibilmente con gli obblighi di 

conservazione dell’Amministrazione comunale. Trasferimento dei dati: i dati oggetto del trattamento risiedono in server ubicati nel territorio italiano. In ogni caso, 

nella eventualità di un loro trasferimento fuori dalla Unione Europea, perchè ivi fossero allocati i server di alcuni fornitori di servizi, il titolare adotterà tutte le garanzie 

adeguate prescritte dal GDPR in funzione di protezione dei dati personali degli interessati. Diritti degli interessati: gli interessati hanno diritto di accedere ai 

propri dati e di ottenerne copia, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione, opporsi al trattamento, pur sapendo che i dati richiesti dall’avviso 

sono indispensabili per l’iscrizione nell’elenco, come specificato al precedente punto 4. Per esercitare i descritti diritti l’interessato potrà rivolgersi all’indirizzo 

e-mail del DPO dpo@comune.assisi.pg.it oppure scrivere al Comune al suo indirizzo di Piazza del Comune n. 10.  Il Titolare potrebbe avere bisogno di identificarlo 

mediante richiesta di fornirgli copia del suo documento di identità. Una risposta verrà fornita senza ritardo e comunque entro un mese dalla richiesta. 

Reclamo: nel caso in cui l’interessato ritenga che il trattamento dei propri dati violi le norme in materia di protezione dei propri dati personali, ha diritto di proporre 

reclamo alla Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali con sede in Roma, oltre che ricorrere innanzi all’Autorità giudiziaria. 

 

 

Luogo e data ________________________ 

 

Firma del/dei richiedente/i 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 
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__l__ tecnic__ prend___ atto di quanto sopra riportato ed accetta___ l’incarico affidatogli. 

Timbro e firma de __ Tecnic __ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

 


