COMUNE DI CORMÒNS

Marca da
bollo
16,00 €

Provincia di Gorizia

Servizio Urbanistica - Edilizia Privata

RICHIESTA DICHIARAZIONE dei requisiti minimi
regionali di edilizia residenziale (D.M. 05.07.1975)
__________________________________________________________________________________________________________________

___l___

sottoscritt ______________________________________________________________________,

nato a _____________________________________________________ il __________________________
e residente a ___________________________________________________________________________
in via/Piazza _______________________________________________________________ n. __________,
indirizzo di posta elettronica ________________________________________________________________

recapito telefonico _______________________________________________________________
CHIEDE

una

dichiarazione

attestante

che

l’alloggio

sito

a

Cormòns,

in

via

/

Piazza

____________________________________________ n. _____________, piano ___________________,
ha i requisiti regionali di edilizia residenziale.
Dichiara che l’alloggio è di proprietà di _______________________________________________________.

FIRMA
Cormòns, _________________________
_________________________________

Si allega :
 dichiarazione del proprietario e planimetria dell'alloggio;
 attestazione di versamento di 25,00 euro per diritti di Segreteria;
 marca da bollo da 16,00 euro.
Si invita a far visionare la presente richiesta con gli allegati agli addetti del Servizio Edilizia Privata ( tel. 0481/637143/637144) prima di depositarlo
all’Ufficio Protocollo per evitare interruzioni dei termini dovute a richieste di integrazione.

DIRITTI DI SEGRETERIA :

Euro

25,00

RISERVATO ALL'UFFICIO PROTOCOLLO

Data _____________________

IL TECNICO COMUNALE

__________________________

La presente richiesta va presentata all'Ufficio Protocollo (primo piano).

DICHIARAZIONE DEL PROPRIETARIO

___l___

sottoscritt ______________________________________________, residente

in via/piazza___________________________________________ a _______________________
indirizzo di posta elettronica _______________________________________________________
recapito telefonico _______________________________________________________________
in

qualità

di

proprietario

dell'alloggio

sito

a

Cormòns,

in

via/Piazza

_________________________________________ n. _______________ piano ______________,

DICHIARA
sotto la propria responsabilità, che l'allegata planimetria da me sottofirmata rappresenta
esattamente l'alloggio sopra specificato e che le quote in essa indicate corrispondono alla realtà.

Allegati:
1) Denuncia di iscrizione dell’immobile al N.C.E.U. (Nuovo Catasto Edilizio Urbano di Gorizia) con
relativa planimetria dell’alloggio.
2) Planimetria rilevata dell'alloggio in scala 1:100, con l’indicazione di:
 Numero di vani;
 Superficie utile per ogni singolo vano;
 Destinazione d’uso dei vani;
 Altezza interna dei vani;
 Rapporto tra la superficie utile e quella finestrata di ogni singolo vano.

Cormòns, ____________________________

FIRMA

___________________________

Requisiti Minimi regionali di edilizia residenziale (D.M. 5 luglio 1975):






Le stanze da letto devono avere una superficie minima di mq. 9,00 per una persona e mq. 14,00 per due
persone.
Ogni alloggio deve essere dotato di una stanza "soggiorno" di almeno mq.14,00.
L’alloggio deve avere una superficie minima, comprensiva dei servizi, non inferiore a mq. 28,00 per una
persona e mq. 38,00 per due persone.
La superficie finestrata apribile non dovrà essere inferiore a 1/8 della superficie del pavimento (1/15 se in
centro storico).

