Allegato 1
Spett. le Comune di Limbiate
Settore Territorio
Via Monte Bianco, 2 - Limbiate
Oggetto:
Istanza di ''fiscalizzazione'' ex art. 34, comma 2 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i, delle opere oggetto
di DIA/SCIA/Permesso di Costruire n. __________ del _____ prot. n. ____ del ________ sospese
con provvedimento n. ___ del ______ oppure oggetto di Ordinanza di Demolizione n. _____ del
________

Il sottoscritto ______________________________________ nato a _________________ il ______
_________ codice fiscale n. ____________________ in qualità di ______________________
residente in via ______________________ n. ____ titolare del permesso di costruire n. ______ del
________ della DIA/SCIA inoltrata in data _________ prot. n. ______ inerente i lavori di
______________________________________________ in via ________________ n. ___
Premesso che
Il PdC, la DIA/SCIA sopraindicato è stato oggetto del provvedimento di sospensione sopra indicato
ed è stato dato avvio al procedimento per violazione dell'art. ____ delle Disposizioni Attuative
del PGT, in quanto _________________________________________________________
e/oppure il PdC, la DIA/SCIA sopraindicato è stato oggetto di Ordinanza di demolizione n. _____
del _____ per ____________________________________________
Tenuto conto che
Come emerge dall'allegata perizia asseverata a firma del tecnico incaricato
_________________________ con studio professionale a ___________________ via
_____________, la demolizione della (descrivere l'oggetto dell'abuso parziale)
_______________________________________________________ determinerebbe pregiudizio
statico per le parti conformi, come meglio descritto nella perizia sopra detta;
Osservato che
Sussistono quindi nella fattispecie i presupposti per l'applicazione dell'art. 34, comma 2 del D.P.R.
n. 380/2001e s.m.i. per l'irrogazione, in luogo dell'ordinanza di ripristino, di sanzione pecuniaria
pari al doppio del costo di produzione, stabilito in base alla Legge n. 392/1978 (se ad uso
abitativo) / pari al doppio del valore venale determinato a cura dell'Agenzia del Territorio (se ad uso
diverso da quello abitativo)
Dato atto che
La maggiore superficie coperta/scoperta realizzata in difformità al Permesso di Costruire/alla DIA/
alla SCIA rilasciato e di cui in premessa, è pari a mq. _____ ( ______________________ ) ed è
costituita da ____________________________________
Tutto ciò premesso e considerato, chiede
l'applicazione dell'art. 34, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001 e la determinazione della relativa
sanzione pecuniaria in luogo della sanzione ripristinatoria.

Si allega :
1. _________________________________
2. _________________________________
3. _________________________________
4. _________________________________
5. _________________________________
6. _________________________________
7. _________________________________
8. _________________________________
9. _________________________________
10. _________________________________

Limbiate, lì ____________

Il richiedente ________________
Il tecnico incaricato __________________

