
====================================================================================
SEGNALAZIONE DI PRESUNTA VIOLAZIONE DELLE NORMATIVE URBANISTICO - EDILIZIE 

====================================================================================

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________ nato/a _____________________________ il 

___________________, residente a _________________________________ in via ______________________________, telefono n. 

_____________________ ,

S E G N A L A

che in via _____________________, presso l’area di proprietà/abitazione del sig.________________________________ , censita in 

Catasto al Foglio n. ______ - mapp.le n. ___________________ , sono in corso di esecuzione i seguenti lavori :

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

I sopra descritti lavori si presumono irregolari poiché:

1)  Il relativo Cartello Lavori non risulta apposto in cantiere.

2)  Sono in contrasto con le normative urbanistico - edilizie vigenti.

3)  Sono in difformità dagli atti abilitativi rilasciati.

4)  Sono in assenza degli atti abilitativi prescritti per legge.

5)  Altro: ______________________________________________________________ .

Per  i  casi  contemplati  di  cui  ai  punti  1,  2  e  3  precedenti,  il  sottoscritto  dichiara,  con  la  firma  della  presente,  di  aver
preventivamente preso visione presso lo Sportello Unico per L’edilizia degli atti abilitativi relativi e di aver riscontrato difformità da essi,
pertanto è richiesto un sopralluogo di verifica dei competenti Uffici Comunali.

Distinti saluti.

Informativa ai sensi del TU 196/03 in materia di protezione dei dati personali
La informiamo che i dati personali forniti attraverso la compilazione di questo modulo saranno trattati al solo scopo di dare esecuzione alla sua richiesta. I dati
saranno conservati nell’archivio informatico delle richieste di accesso (come stabilito dall’articolo 11 del DPR 27 giugno 1992 n.352).

Prende atto che il responsabile del procedimento di accesso al quale la presente richiesta sarà trasmessa è il Sig. Faresin Dott. 
Giancarlo.

Mussolente, lì ___________________

              il richiedente _______________________________

                      (firma leggibile)

N.B. :

 Onde evitare enormi perdite di tempo da parte del personale degli Uffici Comunali, si richiede tassativamente che la presente sia compilata e completata in ogni sua parte,
onde facilitare l’immediata ricerca ed individuazione del responsabile da Voi segnalato.
In Base al D.P.R. 184 12.04.2006 la pubblica amministrazione cui e' indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti contro interessati, e' tenuta a dare comunicazione agli
stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione.
Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i contro interessati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. 
Decorso  tale termine, la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione ai contro interessati.

PROTOCOLLO

Comune di
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