Comune di Castel Ritaldi
Provincia di Perugia

Area Tecnica

DICHIARAZIONE PERTINENZE
(Art. 21, comma 1 del r.r. 03/11/2008, n. 9)

I SOTTOSCRITTI
A) Richiedenti

Cognome
Nome
Nato a

il

Codice fiscale
Residente in
Via/loc.

N.

Cap.

N.

Cap.

N.

Cap.

Telefono
e-mail
In qualità di

Cognome
Nome
Nato a

il

Codice fiscale
Residente in
Via/loc.
Telefono
e-mail
In qualità di

B) Tecnico incaricato
Cognome
Nome
Nato a

il

Codice fiscale
Residente in
Via/loc.
Telefono
e-mail
Iscritto all’

Relativamente all’istanza di titolo abilitativo presentata in data__________________con oggetto_______________________
___________________________________________________________________________________________________
Viale Martiri della Resistenza, 1 - 06044 Castel Ritaldi (Pg)
C.F. e P.IVA - 00482510542
Tel . 0743.252811/95 – Fax 0743.252005
urbanistica@comune.castel-ritaldi.pg.it – comune.castelritaldi@postacert.umbria.it
www.comune.castel-ritaldi.pg.it

Area Tecnica

Comune di Castel Ritaldi
in Castel Ritaldi via____________________________

DICHIARANO

che le pertinenze oggetto della pratica sono da intendersi pienamente conformi al Regolamento Regionale n° 9/08, art. 21
comma 1, che recita:

“manufatti che, pur avendo una propria individualità ed autonomia, sono posti in durevole ed esclusivo rapporto di
proprietà, di subordinazione funzionale o ornamentale, con uno o più edifici principali di cui fanno parte e sono
caratterizzati:
a) dalla oggettiva strumentalità;
b) dalla limitata dimensione;
c) dalla univoca destinazione d’uso;
d) dalla collocazione in aderenza o a distanza non superiore a 30 metri lineari dall’edificio principale o ricadenti,
comunque, all’interno del lotto in zone B, C, D ed F e fatte salve distanze superiori rese obbligatorie da norme di
sicurezza o igienico sanitarie o qualora si tratti di opere di recinzione o di muri di sostegno;
e) dal rapporto di proprietà o di altro titolo equipollente”.

In conseguenza di ciò ne verrà rispettata la funzione e la destinazione, sotto gli obblighi e i limiti di legge.

Data_______________

I RICHIEDENTI

IL TECNICO INCARICATO

Firma_____________________

Firma__________________

Firma_____________________

Informativa sulla privacy
I dati riportati sulla presente domanda saranno trattati nei limiti e con le modalità previste dal D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali); gli stessi dati devono
essere resi obbligatoriamente per consentire la procedibilità della domanda. Il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente responsabile del ______________________________
(indicazione a cura del Comune) presso il quale i dati sono gestiti ed archiviati. I diritti dell’interessato sono garantiti a norma degli articoli 7-10 del D.Lgs. 196/2003.
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