COMUNE DI CORMÓNS

Marca da
bollo
16,00 €

Provincia di Gorizia

Servizio Urbanistica e Edilizia Privata
Piazza XXIV Maggio n. 22 - 34071 CORMÓNS (GO)
e-mail: urbanistica@com-cormons.regione.fvg.it
www.comune.cormons.go.it

OGGETTO: richiesta dichiarazione dei requisiti minimi regionali di edilizia residenziale ai
sensi del D.M. 05.07.1975.
____ sottoscritt ___________________________________________________________________
residente a _________________________ in Via _______________________________ n° ______
numero di telefono / cellulare ________________________________________________________
indirizzo di posta elettronica / pec ____________________________________________________
indirizzo di posta elettronica _________________________________________________________
CHIEDE
la

dichiarazione

attestante

che

l’alloggio

sito

a

Cormòns,

in

via

/

Piazza

_________________________________________ n. ___________, piano ___________________,
possiede i requisiti regionali di edilizia residenziale.
Dichiara che l’alloggio è di proprietà di _______________________________________________.
Distinti saluti
Cormòns, lì _____/_____/_______

_______________________
Firma

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.

Approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 162 del 23/12/2020
Diritti di segreteria e rimborso spese fotocopie e/o scansioni
IMPORTO PER DIRITTI DI SEGRETERIA
Certifica di idoneità alloggio

€ 25,00 Tariffa forfetaria

DOVE EFFETTUARE I VERSAMENTI PER I DIRITTI DI SEGRETERIA:
•
•

presso CREDITO COOPERATIVO FRIULI SCRL – Filiale di Manzano (UD) Via IV Novembre, 20, IBAN:
IT 54 A 07085 63930 038210047960, intestato al Comune di Cormòns – Tesoreria Comunale;
presso UFFICIO POSTALE, sul C.C. Postale IBAN: IT 87 I 07601 12400 000011196490, intestato al Comune
di Cormòns – Servizio Tesoreria.

In data ____/____/_____ dichiaro di aver ritirato quanto richiesto.

Cormòns, lì _____________

_______________________
firma

il funzionario preposto

________________________

Regolamento UE 679/2016
INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Si informa che i dati personali forniti direttamente dall’interessato o acquisiti d’ufficio vengono utilizzati dal Comune di Cormons esclusivamente
per l’esecuzione di compiti di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri “(art.6, paragrafo 1, lett. e).
I dati raccolti possono essere comunicati ad altre amministrazioni pubbliche, concessionari e affidatari di servizi per controlli ed accertamenti
sugli stati, fatti e qualità dichiarati dall’interessato.
Sul sito Internet del Comune all’indirizzo http://www.comune.cormons.go.it (nella sezione “privacy” raggiungibile direttamente dalla home page)
potrà consultare l’Informativa sul trattamento dei dati personali e scaricare la modulistica per l’esercizio dei diritti dell’interessato previsti dal
Regolamento UE 679/2016.

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).

