COMUNE DI SASSARI
SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

Prot. n. _____________ del __________

MARCA DA BOLLO
€ 16.00

Spett.le Comune di Sassari
Settore Urbanistica ed Edilizia Privata
Servizio Controllo Edilizio
Oggetto: Istanza di inagibilità fabbricato sito in Sassari via ………………………………………….
Il / la sottoscritto/a ……………………………………. nato/a a …………………………..…
In data ……………………………..C.F……………………………………………… e residente in
via …………………………………. a …………………………………telefono……………..……..
e-mail………………………………………………….PEC…………………………………………..
in qualità di :
□ Proprietario
□ Tecnico incaricato ( allegare delega di incarico )
□ Altro (specificare ) …………………………………………………………………………….
Relativamente all’immobile sito nel Comune di Sassari in via/Reg/Loc……………………………...
distinto al Catasto …………………………Sezione……………………………Foglio……………...
particella………… sub………………………………..con destinazione……………………………..
estremi del titolo concessorio relativo alla costruzione dell’immobile n°…………………………….
dell’anno ………………….
CHIEDE
che per il fabbricato suddetto venga rilasciata dichiarazione di inagibilità.
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A tal fine si allega:
□ Dimostrazione del titolo di proprietà;
□ Copia fotostatica del documento d’identità del richiedente;
□ Planimetrie e visure catastali;
□ Documentazione fotografica;
□

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi degli art. 38 – 46 – 47 del DPR 445/2000
dalla quale si evinca che l’immobile è sprovvisto di titolo concessorio in quanto realizzato in
data antecedente al 1942 ( con copia del documento d’identità se differente dal richiedente );

□ Marca da bollo di € 16.00 da produrre al momento del ritiro della dichiarazione di
inagibilità.

Importante : Al fine di ridurre i tempi necessari al rilascio del certificato ricordarsi di indicare il
numero telefonico al fine di consentire di essere contattato per accordarsi con lo scopo di stabilire la
data e l’ora per il sopralluogo.

Luogo e data…………………………………….

Firma autografa
-------------------------------------------------
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