
ASSERVIMENTO DELL’AREA DI PERTINENZA SITA NEL COMUNE DI PEDARA (Città Metropolitana di  Catania)

IN  

AI FINI DEL SUO SFRUTTAMENTO SECONDO GLI INDICI URBANISTICI PREVISTI DALLE NORME

TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE.

Il/La sottoscritto/a  :  

nato/a a :    prov.    il   

residente a :    prov.    C.A.P.   

indirizzo :    n°     int.  

premesso

1. che è proprietario dell’area sita a Pedara in  

n°    int.  indicata con bordo a tinta rossa sullo stralcio di mappa in scala 1:2000 allegato

alla presente con la lettera (A);

2. che detta area di mq.   è censita in catasto nella zona censuaria di Pedara, Foglio n°    con il/i

mappale/i n°  del N.C.T.;

3. che detta area di mq.  è censita al N.C.E.U. di Pedara, Foglio n°  con il/i mappale/i n° 

sub  e costituisce già pertinenza della costruzione insistente su di essa;

4. che per le opere realizzate su detta area:

   del   Prat. n°  

   con protocollo

n.    ,ai sensi della legge :   ;  ;  - Pratica n°  

   con protocollo

n.    ,ai sensi della legge :   ;  ;  - Pratica n°  

ai fini del conseguimento del Titolo Abilitativo in sanatoria, con la presente dà atto, anche a salvaguardia dei

diritti  di  terzi,  che l’area  come sopra  identificata  costituisce,  nei  limiti  degli  indici  previsti  dallo  strumento

urbanistico, dal Regolamento Edilizio e dalle Norme di attuazione, area di pertinenza delle opere di cui trattasi.

Pedara, lì  

                                                                                                                                            Firma

                  _____________________________________

(Allegare copia di un documento di riconoscimento valido)

E' stata originariamente rilasciata la Lic. Edilizia n.

E' stata presentata al Comune di Pedara, domanda di sanatoria edilizia in data

47/85 724/94 326/03

E' stata presentata al Comune di Pedara, domanda di sanatoria edilizia in data

47/85 724/94 326/03
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