Al sig. SINDACO del COMUNE di CASCINA

SERVIZIO PIANIFICAZIONE E SIT
Ogge o: ISTANZA DI RICLASSIFICAZIONE
- Art. 4 comma 6, delle NTA del RU (Regolamento Urbanis co vigente del Comune di Cascina)

Richiedente………….........................................................................., nato/a a ..........................................……...
il ...................………………. e

residente in ..........................................

via/piazza ..............................

…………...............n°........località....................................… in qualità di (*)……………………………………………………...
recapito telefonico (cellulare e/o ﬁsso)………………………………………………………………………………………………………...
indirizzo-mail………………………………………………………………………….indirizzo-PEC……………………………………………....
(*) proprietario/comproprietario/tecnico incaricato per conto di
PRESENTA
Istanza di riclassiﬁcazione o modiﬁca perimetrazione resedi extraurbani, ai sensi dell’art.4 comma 6 delle
Norme Tecniche di A,uazione del Regolamento Urbanis co vigente, come di seguito sinte camente
indicato:
………...................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……..
EVENTUALI COMPROPRIETARI E/O DIVERSI PROPRIETARI:

1. ………….........................................................................., nato/a a ..........................................……………...
il ...................………………. e

residente in ..........................................

via

..............................

…………............... n° ........ località .............................................................., in qualità di proprietario/
comproprietario…..recapito

telefonico

……………………………………………………….Indirizzo

(cellulare

e/o

ﬁsso)

mail…………………………………………………………………

Indirizzo PEC………………………………………………….;
SI ALLEGANO:
1) Documentazione tecnica cos1tuita da:
• de,agliata relazione tecnica;
• de,agliata documentazione fotograﬁca, con indicazione dei pun di ripresa, dalla quale si evincano

•
•
•

gli elemen morfologici-archite,onici che cara,erizzano il fabbricato oppure, nel caso di modiﬁca
della perimetrazione del resede extraurbano, i limi morfologici all’interno dei quali poter
individuare il resede modiﬁcato;
estra,o di Regolamento Urbanis co con individuazione del fabbricato e/o unità immobiliare
oppure del perimetro del resede extraurbano;
documentazione catastale: visure, estra o di mappa, planimetria catastale ed elaborato
planimetrico (dai quali si individui il fabbricato e/o unità immobiliare o perimetro resede
extraurbano);
toli abilita vi del fabbricato/fabbrica di cui si richiede la classiﬁcazione o la modiﬁca della
classiﬁcazione.

5) Dichiarazione sos1tu1va di a o notorio del proprietario;
6) Dichiarazione sos1tu1va di a o notorio degli eventuali comproprietari e/o altri proprietari;
6) Ricevuta del versamento eﬀe,uato presso la Tesoreria Comunale (Banca di Credito Coopera vo di
Fornace,e - ﬁliale di Cascina) tramite boniﬁco intestato a Comune di Cascina (indicare nella causale
“Istanza ai sensi dell’art.4 c.6 delle NTA del RU”) iban: IT96V0856270910000030003016, oppure su Conto
Corrente Postale n°13583562 intestato a Comune di Cascina – Servizio Tesoreria, ammontan a € 20,00
per rimborso spese;
7) Nomina1vo del tecnico incaricato con:
• recapito telefonico
• indirizzo mail
• indirizzo PEC a cui indirizzare ogni comunicazione

Cascina lì ____/____/________
FIRMA DEL RICHIEDENTE/I
......................................................................

