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COMUNE DI VERGIATE
PROVINCIA DI VARESE

AREA 4 ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO
Via F. Cavallotti n. 46/48 – tel 0331 928705

urbanistica@comune.vergiate.va.it

Al Comune di Vergiate
 Servizio Urbanistica

e del Sistema Informativo Territoriale
pec: comunevergiate@legalmail.it 

individuazione IMMOBILE DISMESSO da almeno 5 anni 
AI SENSI DELL’ART.40 BIS  comma 1della LEGGE REGIONALE 12/2005 

      DATI DEL RICHIEDENTE 

      cognome e nome           codice fiscale 

      denominazione soc.        partita IVA 

      residenza / sede                  via / piazza  e n° civico      c a p 

         in qualità di

□ proprietario □ amministratore indirizzo pec:…………………………………………………………... 

  DATI DELL’IMMOBILE   

 NUMERO DELLA PRATICA EDILIZIA DI COSTRUZIONE DELL’IMMOBILE: ……………………………………………………. 

      sito in :   via  e  n° civico

      piano/i    foglio particella / e

     n°3     DATI CATASTALI 

        RIFERIMENTI URBANISTICI: AZZONAMENTO 

  P.G.T. VIGENTE 

sezione
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 DESCRIZIONE SOMMARIA DELL’EDIFICIO / IMMOBILE 

ALTRI SOGGETTI COINTESTATI NELLA PRESENTE COMUNICAZIONE 

cognome e nome       codice fiscale 

cognome e nome        codice fiscale 

 CONSISTENZA DELL’IMMOBILE 

 ESISTENTE 

        SUPERFICIE COPERTA…………………………................. mq …............................................................ 

        SUPERFICIE LOTTO di pertinenza...………….................  mq …............................................................ 

        SUPERFICIE LORDA complessiva……………................       mq  …........................................................... 

        VOLUME FUORI TERRA  (1)   ……………….....................        mc  …........................................................... 

        ALTEZZA FUORI TERRA   (2)   ………………….................       m     ….......................................................... 

        PIANI FUORI TERRA ……………………………............….      n°    ….......... 

        PIANI INTERRATI  ………………………………..........……        n°    ….......... 

(1) con altezza virtuale m 3,00 per edifici residenziali  e mt. 3,30
per gli edifici o parte degli edifici con diversa destinazione

(2) Art. 6 punto 5 N.T.A. del Piano delle Regole del P.G.T.

data ………………………………………        IL RICHIEDENTE 

 …………………………………………………………...….. 

 ALLEGATI OBBLIGATORI: 

 PERIZIA ASSEVERATA GIURATA che certifichi, oltre alla cessazione dell'attività da almeno 5 anni dall'entrata

in vigore della LR 18/19 (14/12/2019), documentata anche mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di

notorietà a cura della proprietà o del legale rappresentante, anche uno o più dei seguenti aspetti di

criticità: salute, sicurezza idraulica, problemi strutturali che ne pregiudicano la sicurezza, inquinamento,

degrado ambientale e urbanistico-edilizio;

 Documentazione fotografica dettagliata;

 Estratto mappa catastale con individuazione immobile e planimetrie catastali recenti con visura




