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Cambio d’uso senza opere_02 / 10.2013 
 

COMUNICAZIONE DI MUTAMENTO DI DESTINAZIONE D’USO SENZA OPERE 
 

Ai sensi art. 52 comma 2 della Legge Regionale 12.03.2005 n. 12 
       

Allo SPORTELLO UNICO DELL’EDILIZIA 
            COMUNE DI MONZA 
Il sottoscritto 

cognome ___________________________________ nome  ________________________ 

residente in ________________________ via _____________________________ n.____ 

codice fiscale ___________________________________ tel.  ______________________ 

in qualità di □ proprietario o avente titolo □ (specificare)  _____________________ 

COMUNICA 
 

in data odierna, ai sensi dell’art. 52 comma 2 della Legge Regionale 12/2005, il 

mutamento della destinazione d’uso senza la realizzazione di opere edili  

da ________________________________________________ 

a _________________________________________________ dell’unità immobiliare sita 

in Via ________________________________________________________ n. _________ 

sul mappale n. ____________________ sub. ___________ del foglio n. _____________ 

 

INOLTRE DICHIARA 
 

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, che: 
 

1. il mutamento di destinazione d’uso senza opere edili: 

- risulta conforme alle previsioni urbanistiche comunali ed alla normativa igienico-

sanitaria; 

- non contrasta con le previsioni dell’art. 20 comma 1 del D.Lgs 42/2004; 

- non è finalizzato alla creazione di luoghi di culto e luoghi destinati a centri sociali; 

- non riguarda esercizi commerciali diversi dalla categoria di vicinato; 

- non riguarda destinazioni terziario/direzionale all’interno delle aree “A1: Centro 

storico e Borghi storici” ad un piano diverso da quello terra di edifici o unità 

immobiliari. 

2. la destinazione d’uso precedente risulta legittimata e non sono intervenute opere 

edili nei 10 anni precedenti alla presente comunicazione. 
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Per le destinazioni commerciali il reperimento delle aree a servizi in aumento è 
dovuto anche in assenza di opere edilizie laddove il cambio d’uso non riguardi 
Esercizi di Vicinato. In tal caso chi interviene dovrà a tal fine sottoscrivere atto 
unilaterale d’obbligo o convenzione (art. 6 commi 4 e 5 N.T. Piano dei Servizi). 
 
Nel caso in cui si intenda realizzare una destinazione terziario/direzionale all’interno 
delle aree “A1: Centro storico e Borghi storici” ad un piano diverso da quello terra di 
edifici o unità immobiliari, l’intervento risulta assentibile esclusivamente tramite 
Piano Attuativo, permesso convenzionato, Programma Integrato di Intervento o 
Accordo di Programma (art. 7 comma 3 N.T. Piano delle Regole). 

 
 

Sono a conoscenza che ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni 
mendaci, le falsità negli atti e l’uso di atti falsi, sono puniti ai sensi del Codice 
Penale e delle Leggi in materia e che qualora alcuni degli elementi oggetto della 
presente dichiarazione dovessero mutare durante la validità del titolo abilitativo 
correlato, sono tenuto a comunicarlo con le medesime modalità all’Amministrazione 
Comunale. 
Sono altresì a conoscenza che ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, se a 
seguito di controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il 
dichiarante decade dai benefici eventualmente prodotti dalla presente dichiarazione 
non veritiera. 
 
 
 
 

Si allega: 
  

□ copia dell’avvenuta variazione catastale   (obbligatorio) 

□ copia della scheda catastale variata  (obbligatorio) 
 
 
 
 

               Firma del dichiarante 

 
data ______________ __________________________ 
 
 
 

 

□ allegata fotocopia documento d’identità’   (obbligatorio) 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/20 03 – I dati personali raccolti saranno trattati e diffusi anche con strumenti informatici: 
a) nell’ambito del procedimento per il quale gli stessi sono raccolti; 
b) in applicazione della disposizione sulla pubblicazione degli atti, ai sensi della L. 241/90 e della L.R. 12/05 
I dati potranno essere inoltre comunicati, su richiesta, nell’ambito del diritto di informazione di accesso agli atti e nel rispetto delle 
disposizioni di legge ad esso inerenti. 
Il trattamento dei dati ha natura obbligatoria; in caso di rifiuto non sarà possibile procedere all’accettazione della pratica. 

Titolare del trattamento: Comune di Monza 


