Marca da
bollo

30016

Al Signor SINDACO
del Comune di
JESOLO

€ 16,00

via S. Antonio, 11

Richiesta Nulla Osta a costruire in deroga alla distanza minima dal confine

OGGETTO:

del Demanio Stradale.

Il sottoscritto................................................................ C.F. ............................................................
nato

a

...............................

........................................

il

CAP

..........................
...............

.........................................................., n. .........

residente
Provincia

nel
..........

Comune
in

di
via

(tel. ......./......................) indirizzo

mail……………………………… nella sua qualità di proprietario ovvero nella sua qualità di legale
rappresentante della............................................................................................... avente sede in
......................................... CAP ............. Provincia ........ in via ...................................................
n. ........ P. IVA .................................. , PEC …………………………………………… (obbligatoria
per le società), a norma delle vigenti disposizioni e regolamenti comunali
CHIEDE



N.O. deroga confini su soprassuolo demaniale



N.O. deroga confini su sottosuolo demaniale (art. 42 lettera a) del R.E.

A costruire un/a..………………………………………………........................................ a ml. ……..
di distanza dalla proprietà pubblica sito in via ......................................................... n. ......... Foglio ....... Mappale ............................ Sub................... - avente la seguente destinazione
d’uso:


residenziale



turistico - alberghiera



commerciale



direzionale



artigianale



industriale



agricola

N.B.: Richiesta allegata ad istanza di:


Permesso di Costruzione



Segnalazione Certificata di Inizio attività
(S.C.I.A.)



Attività edilizia libera

Allega:
 elaborato grafico corredato di estratto di mappa in duplice copia;
 documentazione fotografica;
 relazione tecnica dettagliata;
 attestazione concernente il titolo di legittimazione;
 documento identità personale;
 copia ricevuta versamento di € 106,01.= per diritti di istruttoria, da effettuare come indicato
nella reversale provvisoria, preventivamente richiesta all’U.O. Patrimonio ai numeri tel.
0421.359284.

lì, .................................................

Il Richiedente
…………………………………………………….

_________________________________________________________________________________________
L’informativa ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679 (GDPR), può essere consultata alla pagina web
http://www.comune.jesolo.ve.it/privacy oppure visionata presso l’Ufficio per le Relazioni con il Pubblico (URP)
del comune di Jesolo.

Al SINDACO
del Comune di JESOLO
via S. Antonio, 14
ATTESTAZIONE CONCERNENTE IL TITOLO DI LEGITTIMAZIONE
Il sottoscritto..................................................................................................................... C.F.
............................................................ nato a ............................... il .......................... residente
nel Comune di

........................................ CAP. ….............. Provincia .................. in via

.........................................................., n. ........... nella sua qualità di proprietario ovvero nella
sua

qualità

di

legale

della....................................................................................

rappresentante
avente

sede

in

………….......................................... CAP. ............... Provincia …………............
in via ................................................... n. ........

P. IVA ........................................,

PEC posta elettronica certificata …………………………………………………
sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

quanto segue:
di essere _________________________________ (indicare il diritto reale di cui il soggetto
interessato

gode),

alla

data

odierna,

dell’immobile

e/o

dell’area

sita

in

via

__________________________, catastalmente identificata al Foglio _______________,
Mappale/i ____________________, eventuale subalterno/i ______________, oggetto di
richiesta del Nulla Osta a costruire in deroga alla distanza minima dal confine del Demanio
Stradale.
Jesolo, __________________
In fede.
_____________________________
(firma del dichiarante)

Allegati obbligatori :
copia documento d’identità.

