
Modulo A 

MODELLO DICHIARAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AI SENSI DELLA
L.R.  N. 16 DEL 4 OTTOBRE 2018 “MISURE PER IL RIUSO, LA RIQUALIFICAZIONE

DELL’EDIFICATO E LA RIGENERAZIONE URBANA”

pervenuta al prot. n……………..in data …………………

Al Direttore del  Settore Sviluppo del 
Territorio, Valorizzazione Patrimoniale 
ed Opere Pubbliche
Via Quintino Sella n. 1
Comune di VERCELLI

Dati del proprietario/i dell’immobile:

Cognome Nome Codice Fiscale

Luogo di nascita Provincia Stato Data di nascita

Indirizzo residenza n. civico CAP

Telefono Cellulare

PEC

Email

Cognome Nome Codice Fiscale

Luogo di nascita Provincia Stato Data di nascita

Indirizzo residenza n. civico CAP

Telefono Cellulare

PEC

Email

Dati della ditta o Società:

In qualità di

ditta/società (denominazione) Codice Fiscale Partita Iva

Iscritta alla C.C.I.A.A. Provincia Numero



Con sede legale in comune Provincia Stato

Indirizzo n. civico CAP

Telefono Cellulare

PEC

Email

RICHIEDE

Al fine di promuovere gli interventi di riuso e di riqualificazione della L.R. 16/2018 e s.m.i.

l’inserimento (spuntare il caso di interesse)

dell’edificio sito in via ________________________________________________ n. civico ________,

del gruppo di edifici siti in via __________________________________________ n. civico ________,

distinto/i al  catasto fabbricati  al foglio n. ______ mappale/i ________ avente/i destinazione prevalente:

 ⃞� residenziale  ⃞� turistico/ricettiva  ⃞� artigianale

 ⃞� produttiva  ⃞� direzionale  ⃞� commerciale

 tra gli interventi di riuso e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente:

    RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON AMPLIAMENTO PREVISTI DALL’ART. 4;

SOSTITUZIONE EDILIZIA CON AMPLIAMENTO PREVISTI DALL’ART. 5 

Il/La sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni
(art. 76 del DPR n. 445/2000 e Codice Penale), sotto la propria responsabilità

DICHIARA

di essere abilitato alla presentazione della presente istanza in qualità di (indicare titolo di proprietà o altro
diretto reale di godimento):

e di 

⃞� Avere la titolarità esclusiva alla presentazione della presente istanza;

⃞� Non avere titolarità esclusiva alla presentazione della presente istanza, ma di disporre comunque
della dichiarazione della presente richiesta di intervento;

Che l’edificio in oggetto

⃞� è stato legittimamente realizzato con titolo abilitativo edilizio n.                          del 

⃞� è stato oggetto di titolo abilitativo edilizio in sanatoria n. _____ del ________ e, pertanto, rilasciato



alla data di presentazione della presente richiesta di intervento;

⃞� rispetta l’ambito di applicazione della legge in relazione al tipo di intervento ammesso sull’edificio
(artt. 4-5 LR 16/18)

⃞� non ha già usufruito delle disposizioni di cui al capo I della Legge Regionale n. 20 del 14 luglio
2009, (Snellimento delle procedure in materia edilizia e urbanistica) e della L. n. 106 del 12 luglio 2011,
(Conversione in legge, con modificazioni, del  D. lgs. n. 70 del  13 maggio 2011, (Semestre europeo –
Prime disposizioni  urgenti  per  l’economia)  convertito  in  L.  n.  106  del  12 luglio  2011 sul  medesimo
edificio e gruppo di edifici ai sensi dell’art. 11 comma 1 della L.R. 16/2018

⃞� è individuato all’interno degli insediamenti storici individuati dal PRG ai sensi dell'articolo 24 della
L.R. 56/1977, ad eccezione degli edifici in essi ricompresi realizzati successivamente al 1950, non soggetti
a  tutela  ai  sensi  del  D.lgs.  42/2004  e  non  individuati  quali  edifici  aventi  valore  storico-artistico,
paesaggistico o documentario;

⃞� è non possono interessare immobili e aree di notevole interesse pubblico tutelati ai sensi delle lettere
a) e b) dell'articolo 136 del d.lgs 42/2004; 

Breve descrizione intervento:

Vercelli il, _____________________

Firma richiedente/i

____________________________

____________________________

Allegati:
- Dichiarazione di assenso dei terzi titolari di altri diritti reali o obbligatori (eventuale);
- Planimetria catastale oppre Estratto Planimetrico di PRG con individuazione del fabbricato/i;
- Progetto e relazione tecnica (eventuale);
- Documentazione fotografica con punti di ripresa (eventuale);
- Copia documento di identità in corso di validità del proprietario/i;
- Atto di cessione di cubatura, registrato e sottoscritto, per accorpare in capo ad una unità immobiliare

la percentuale di ampliamento consentito. 

http://arianna.cr.piemonte.it/iterlegcoordweb/dettaglioLegge.do?urnLegge=urn:nir:regione.piemonte:legge:1977;56@2018-10-26#art24
http://arianna.cr.piemonte.it/iterlegcoordweb/dettaglioLegge.do?urnLegge=urn:nir:regione.piemonte:legge:1977;56@2018-10-26#art24
http://arianna.cr.piemonte.it/iterlegcoordweb/dettaglioLegge.do?urnLegge=urn:nir:regione.piemonte:legge:1977;56@2018-10-26#art24
http://arianna.cr.piemonte.it/iterlegcoordweb/dettaglioLegge.do?urnLegge=urn:nir:regione.piemonte:legge:1977;56@2018-10-26#art24
http://arianna.cr.piemonte.it/iterlegcoordweb/dettaglioLegge.do?urnLegge=urn:nir:regione.piemonte:legge:1977;56@2018-10-26#art24


DICHIARAZIONE DI ASSENSO DEI TERZI TITOLARI DI ALTRI DIRITTI REALI O OBBLIGATORI

Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e  attestazioni
(art. 76 del d.P.R. n. 445/2000 e Codice Penale), sotto la propria responsabilità 

DICHIARA

Cognome Nome Codice Fiscale

Luogo di nascita Provincia Stato Data di nascita

Indirizzo residenza n. civico CAP

Telefono Cellulare

PEC

Email

Dati della ditta o Società (eventuale)

In qualità di

ditta/società (denominazione) Codice Fiscale Partita Iva

Iscritta alla C.C.I.A.A. Provincia Numero

Con sede legale in comune Provincia Stato

Indirizzo n. civico CAP

Telefono Cellulare

PEC

Email

DI AUTORIZZARE

Cognome Nome Codice Fiscale

Luogo di nascita Provincia Stato Data di nascita

Indirizzo residenza n. civico CAP

Telefono Cellulare

PEC

Email



Dati della ditta o Società (eventuale)

In qualità di

ditta/società (denominazione) Codice Fiscale Partita Iva

Iscritta alla C.C.I.A.A. Provincia Numero

Con sede legale in comune Provincia Stato

Indirizzo n. civico CAP

Telefono Cellulare

PEC

Email

Alla presentazione dell’istanza di inserimento tra gli interventi di riuso e riqualificazione del patrimonio edilizio
esistente:

    RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON AMPLIAMENTO PREVISTI DALL’ART. 4;

SOSTITUZIONE EDILIZIA CON AMPLIAMENTO PREVISTI DALL’ART. 5 

Vercelli il, _____________________

Firma richiedente/i

____________________________

____________________________


