COMUNE DI CARATE BRIANZA
Provincia di Monza e della Brianza
Ufficio Tecnico Edilizia Privata

All' Ufficio Edilizia Privata
Comune di Carate Brianza

OGGETTO: RICHIESTA ATTESTAZIONE CAPACITA' EDIFICATORIA
Il sottoscritto: Cognome________________________________ Nome ______________________

□ PERSONA FISICA
nato a ________________________________ provincia ________ il _______________________
residente a _____________________________ Via ____________________________ n. ______

□ PERSONA GIURIDICA
in qualità di legale rappresentante della società _________________________________________
_______________________________________________________________________________
con sede a __________________________ Via ________________________________ n. ______

recapito telefonico ______________________
proprietario dell’immobile sito a Carate Brianza
in via __________________________________________________ n.____
identificato al mapp. _______________________ del Fg. ______________

□ non edificato
□ edificato con titolo edilizio n.______________ del __________________




consapevole di quanto previsto dall’art.71 del D.P.R. 445/2000 (possibilità della Pubblica
Amministrazione di effettuare controlli atti ad accertare la veridicità dei dati dichiarati) e consapevole
della responsabilità penale cui si possa andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi
dell’art.76 del DPR 445/2000;
informato della documentazione (retro elencata) da produrre al fine dell’esame della richiesta, nonché
sulla normativa riguardante la “privacy” di cui al D. Lgs. 196/2003;

CHIEDE
il rilascio di attestazione della capacità edificatoria relativa all'immobile sopra citato.
Carate Brianza, _______________
Il richiedente
_______________________________________
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Allegati obbligatori:

- estratto catastale
- estratto PGT


copia ricevuta di versamento diritti di segreteria (€ 30,00 su c/c postale n.12902201 intestato a
Comune di Carate Brianza)

□ AREA EDIFICATA: planimetria dell'area in scala 1/100 o 1/200 con indicazione della
superficie fondiaria, della SLP edificata e della relativa area di pertinenza di cui all'art.4 del
Piano delle Regole del PGT
□ AREA LIBERA: planimetria area in scala adeguata con indicazione della superficie fondiaria

Informativa ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 30.06.2003 n.196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”: Ai sensi e per gli effetti dell’articolo di cui sopra e successive modifiche, si informa che i dati
personali contenuti nella presente istanza sono raccolti e trattati dal comune di Carate Brianza anche
attraverso l’inserimento di banche dati e l’elaborazione mediante procedure informatizzate, per le esclusive
finalità istituzionali.
Il/La sottoscritto/a, preso atto di quanto sopra, acconsente, per sé e per i suoi familiari al trattamento dei dati
personali, ed alla eventuale comunicazione a terzi, anch’essi obbligati al pieno rispetto dei vincoli di cui alla
citata legge per le finalità di cui sopra.

Carate Brianza, ________________
Firma

_______________________________________
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