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Attes_Conformita_in_Sanatoria.RTF
Prepara Testo 108846

8B17D21F801067F0A99DD680FAB5C65AF9D0FA90

Il Dirigente
Ing. Marica Bruni (*)
(*) Documento firmato digitalmente ai sensi art. 20 del “Codice dell’Amministrazione Digitale”.
La firma autografa è omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 39/1993 e sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del
soggetto responsabile.
L’originale informatico è stato predisposto e conservato presso il comune di Cortona in conformità alle regole tecniche
di cui all’Art. 71 del D.Lgs. 82/2005.

URBANISTICA ED EDILIZIA
Via Guelfa, 38 - 52044 Cortona (AR)

0575 6074322- FAX 0575 6074319
email m.bruni@comune.cortona.ar.it

PERMESSO di COSTRUIRE in SANATORIA
AI SENSI DELL’ART. 209 DELLA L.R. 65/14 E SUCC.
MODIFICHE E INTEGRAZIONI PER OPERE ESEGUITE IN
ASSENZA DI DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA’
IL DIRIGENTE
Vista la domanda presentata da:
Ragione Sociale

Dati di nascita

Residente in

ROSADINI Fernanda

FIRENZE
10/07/1965,

VIALE F. REDI, 115
FIRENZE

diretta ad ottenere in questo Comune in
C.S. BURCINELLA (S.
CATERINA) 60/A ,
mappale n. 368/1 – 368/4 .- del foglio 191 per l’ottenimento di attestazione
di conformita’ in sanatoria ai sensi dell’art.209 della l.r.65/14 e succ. modifiche
e integr. per opere eseguite in assenza di denuncia di inizio attivita’ e
precisamente:
MODIFICHE INTERNE ED ESTERNE DIFFORMI
Alla CONC. 565/1982 .
Visto la documentazione allegata alla domanda.
Visto il parere del Responsabile del Procedimento del 10/05/2018.
Visti i regolamenti Comunali di Edilizia, Igiene e di Polizia Urbana.
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URBANISTICA ED EDILIZIA
0575 6074306- FAX 0575 6074319
Via Guelfa, 38 52044 – Cortona (AR)
email m.bruni@comune.cortona.ar.it
Orario di apertura al pubblico:Lunedì, Mercoledì dalle 10,00 alle 13,00 Martedì e Giovedì dalle 15,00 alle 17.30
Il Venerdì , dalle 10,00 alle 13,00, gli uffici rimangono aperti al pubblico unicamente per consentire l’accesso agli atti ed il ritiro delle pratiche
Il Dirigente riceve, su appuntamento, il Martedì e Giovedì mattina, dalle 10,00 alle 13,30

Visto il DPR 380/01 ed ogni altra disposizione vigente in materia edilizia e
urbanistica.
Vista la L.R. n.1 del 3/1/2005 e successive modifiche e integrazioni.
Determinato l’importo relativo agli oneri dovuti ai sensi degli art. 183 comma 1,
184 e 185 della L.R. 65/14, salvo conguaglio a seguito dell’adeguamento ISTAT,
se e per quanto dovuto, ai sensi dell’art. 184 comma 8 e 185 comma 3.
Determinata l’oblazione ai sensi dell’art. 209 comma 4° della L.R.65/14 in €
1.000,00 interamente versate con bonifico del 18 maggio 2018.
Visto che il contributo dovuto per oneri d’urbanizzazione Primaria e Secondaria
e Costo di Costruzione sono stati regolati mediante :
esente
Preso atto che il richiedente ha dichiarato/dimostrato di essere proprietario o di
avere titolo all’attestazione di conformità
Visto il D.LGS n. 267 del 18/8/2000
R I LAS C IA A
Ragione Sociale

Codice Fiscale

ROSADINI Fernanda

RSD FNN 65L50 D612V

IL PERMESSO di COSTRUIRE in SANATORIA
per l‘esecuzione di cui trattasi, fatta salva l’osservanza delle vigenti disposizioni
in materia urbanistica, edilizia, ambientale, sanitaria e di polizia locale, in
conformità al rilievo presentato
da MELANI Geom. . Alessandro
C.F. MLN LSN 75L09 D612A

e che in numero __3___ tavole e relazione tecnica vengono allegate al presente
atto.

CONDIZIONI GENERALI
1
2
3

I diritti dei terzi debbono essere salvi
L’Ufficio comunale si riserva la riscossione delle tasse speciale e degli
eventuali canoni precari ecc. che risultassero applicabili a tenore dei
relativi regolamenti
Il rilascio del presente atto non vincola il comune in ordine a lavori che
il comune intendesse eseguire per migliorare i propri servizi (viabilità
illuminazione fognature impianto idrico ecc. ) in conseguenza dei quali
non potranno essere pretesi compensi o indennità salvo quanto previsto
da leggi e regolamenti.

Cortona data del provvedimento
IL DIRIGENTE di AREA
Ing. Marica BRUNI
U/pi
Il sottoscritto dichiara di accettare il presente Permesso di Costruire e di
obbligarsi alla osservanza delle condizioni e prescrizioni cui è subordinata.
DATA DI RITIRO
Cortona
Il Titolare
dell’attestazione di Conformità
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