Settore Governo del Territorio, SUAP, SUE, Patrimonio
Sportello Unico dell’Edilizia - SUE

Cambio d’uso senza opere_03 / 03.2019

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 igienicosanitaria;
- 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 è finalizzato alla realizzazione o ampliamento di sale giochi, sale scommesse
e sale bingo;
- non riguarda esercizi commerciali diversi dalla categoria di vicinato;
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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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)

Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE
Si comunica che tutti i dati personali (comuni, identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune di Monza
saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste dal Regolamento
679/2016/UE.
Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici.
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Monza.
L'interessato può esercitare i diritti previsti degli dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento
679/2016/UE.
L'informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli
uffici dell'Ente e consultabile sul sito web dell'ente all'indirizzo www.comune.monza.it
Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto:
DPO
LTA S.r.l.

P.IVA
14243311009

Via/Piazza
Vicolo delle Palle, 25

CAP
00186

Comune
Roma

Nominativo del DPO
Recupero Luigi

Firma del dichiarante

data ______________

□ allegata fotocopia documento d’identità’

__________________________

(obbligatorio)
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