
 
 
 
 

 
 
PIANO ATTUATIVO : intervento di edilizia residenziale da attuarsi in via Muzio Clementi 
 

Lottizzanti:  Proprieta': 
Mariani Luigia 
Mariani Monica  
Mariani Simona 
Bestetti Luciana 
Mariani Enrico 
Mariani Aldo 

 
 

 

ALLEGATO 09 : DICHIARAZIONE ED IMPEGNATIVA 
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IMPEGNATIVA ASL 
 

 

I sottoscritti: 
 

 Mariani Luigia nata a Monza il 30/09/1938, residente a Monza in via  Buonarroti 126- 
C.F. MNR LGU 38P70 F704C 

 

 Mariani Monica nata a Monza il 13/04/1972, residente a Biassono in via Ansperto 4 -C.F. 
MNR MNC 72D53 F704C  

 

 Mariani Simona nata a Monza il 13/04/1972, residente a Monza in via  Q. Sella 7, C. F.  
MRN SMN 72D53 F704R 

 

 Bestetti Luciana nata a Brugherio il 26/06/1944, residente a Monza in via Q. Sella 7, C.F. 
BST LCN 44H66 B212U 

 

 Mariani Enrico nato a Monza il21/08/1945, residente a Monza in via Buonarroti 126, C.F. 
MNR NCR45M21 F704N 

 

 Mariani Aldo nato a Monza il 31/08/1948 residente a Monza in via Verdi 5, C.F. MRN 
LDA 48M31 F704M 

 

in qualità di Proprietari 
 
 

SI IMPEGNANO 
 

- con riferimento a tutti gli aspetti relativi agli impianti tecnologici non specificatamente indicati in 

progetto, ad assumersi ogni responsabilità in ordine al rispetto di tutte le norme igienico – edilizie, ai 

sensi dell’art.3.1.4. del vigente R.L.I., 

- a presentare, prima dell’inizio dei lavori di demolizione e scavo, richiesta di autorizzazione specificando 

il recapito del materiale di scavo e di risulta, ai sensi dell’art. 3.3.5. del vigente R.L.I.. 

 
I Lottizzanti 

 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 
 

 

 
 
 

DICHIARAZIONE SUPERFICIE DRENANTE E ALBERATURE 
 
Dovendo oggi in fase di attuazione del Pianto Attuativo verificare la superficie drenante e il numero mi-

nimo di piantumazioni, così come previsto dalle norme tecniche del comune di Monza e dal regolamen-

to di Igiene tipo, ma essendo indicativa e non prescrittiva  la sagoma del fabbricato ad oggi la dimo-

strazione risulta puramente indicativa per poter dimostrare che è possibile reperire tali superfici all'in-

terno del lotto oggetto di edificazione; risulta invece Prescrittivo il quantitativo di superficie drenante da 

reperire e il numero delle piantumazioni minime richieste. 

La superficie drenate e le piantumazioni saranno poi meglio indicate e verificate in fase di presentazio-

ne del Titolo Abilitativo. 

 

In fede 

 

II Progettista           I Lottizzanti 

 
 
 
 
 
 
 



DICHIARAZIONE 

 

I Sottoscritti: 

 Mariani Luigia nata a Monza il 30/09/1938, residente a Monza in via  Buonarroti 126- 

C.F. MNR LGU 38P70 F704C 

 Mariani Monica nata a Monza il 13/04/1972, residente a Biassono in via Ansperto  4 -

C.F. MNR MNC 72D53 F704C  

 Mariani Simona nata a Monza il 13/04/1972, residente a Monza in via  Q. Sella 7, C. F.  

MRN SMN 72D53 F704R 

 Bestetti Luciana nata a Brugherio il 26/06/1944, residente a Monza in via Q. Sella 7, C.F. 

BST LCN 44H66 B212U 

 Mariani Enrico nato a Monza il21/08/1945, residente a Monza in via Buonarroti 126, C.F. 

MNR NCR45M21 F704N 

 Mariani Aldo nato a Monza il 31/08/1948 residente a Monza in via Verdi 5, C.F. MRN 

LDA 48M31 F704M 

 

Proprietari dell’area ubicata a Monza in via Muzio Clementi catastalmente identificata 

con al mappale 82 parte del foglio n. 16, destinata nel vigente PGT del Comune di Monza 

ad “area sistema conformata CD”, con la presente, consapevoli delle sanzioni penali in 

caso di dichiarazioni false, sotto la propria responsabilità 

 

DICHIARANO CHE 

 

Sull’area di proprietà ubicata a Monza in via Muzio Clementi catastalmente identificata 

con al mappale 82 parte del foglio n. 16 non sono mai state esercitate attività pregresse né 

di tipo industriale né di trasformazione e/o stoccaggio di sostanze chimiche o idrocarburi, 

né attività minerarie o di discarica che possano, anche potenzialmente, essere in grado di 

contaminare il sito. 

 

Monza, li  

        In fede 

 

Mariani Luigia      Mariani Monica  

 

Mariani Simona     Bestetti Luciana 

 

Mariani Enrico      Mariani Aldo 
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