Modello da compilarsi a cura del richiedente

COMUNE DI VENEZIA

Servizio Accertamenti Edilizi e Provvedimenti
Sede di Venezia - San Marco 4023 -30124 Venezia
(VE)

DIREZIONE SERVIZI AL CITTADINO E
IMPRESE

Sede di Mestre -Viale Ancona n°59 – 30172
Mestre (VE)

SETTORE CONDONO, ATTI AUTORIZZATIVI
L.R. 22/2002 e CONTROLLO DEL
TERRITORIO

accertamentiedilizi@pec.comune.venezia.it

SEGNALAZIONE PRESUNTO ABUSO EDILIZIO
ai sensi dell’art. 27, del D.P.R. 380/2001
(Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia Edilizia)
come modificato dal D.Lgs. 301/2002 e successive modificazioni e integrazioni.
AL SERVIZIO ACCERTAMENTI EDILIZI E PROVVEDIMENTI

RISERVATO ALL’UFFICIO
Protocollo generale:

Note:

Responsabile procedimento

Esito
POSITIVO

Responsabile istruttoria
NEGATIVO

Il sottoscritto/a
Cognome e nome ______________________________________________________________________
Nato/a a
Residente in

_______________________________________

Prov. __

____________________________________________

il

__/__/____

Prov. __

Via ___________________________________________________________________
Tel. ____/_______

Fax ____/_______

C.A.P. ________
n. ____

e-mail _______________________________________

P.E.C.

segnalo presunto abuso edilizio
richiedo verifica di conformità di progetto edilizio
NELL’IMMOBILE SITO IN
Comune _______________________________________________________

Prov. __

Via _________________________________________

Piano __________

Sezione _______________
Nella proprietà del Sig.

Foglio __

n. ____

Mappale __________________

Subalterno ___________

___________________________________________________________________
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RELATIVO AI SEGUENTI LAVORI EDILIZI:
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Il sottoscritto fa presente di non avere provveduto a preventive verifiche presso lo Sportello per l’Edilizia;
Il sottoscritto fa presente d’aver già provveduto a verificare, presso lo Sportello per l’Edilizia di:
Mestre, che:

____________________________________________________________________________

Venezia, che:

____________________________________________________________________________

è presente la seguente pratica edilizia P.G. ____/_______________ per l’intervento sopra citato.
non sono presenti titoli abilitativi rilasciati per l’intervento sopra citato.
Si ritiene, pertanto, che trattasi di un possibile caso di violazione urbanistica-edilizia in assenza di titoli abilitativi e
meritevole del dovuto accertamento di Legge (ai sensi dell’art.27 del D.P.R.06/06/2001 n.380 e successive
modifiche ed integrazioni).

Si invia la presente all’ufficio competente per sede, per quanto di competenza.
Rispetto della normativa sulla privacy
Il Comune di Venezia informa che tratterà i Suoi dati personali nell'ambito di applicazione del Regolamento Europeo per la
Protezione dei Dati Personali (Reg. UE 2016/679).
Il testo completo dell'informativa è disponibile al seguente link https://www.comune.venezia.it/it/content/informativa-trattamentodati-personali-0

Data __/__/____
FIRMA
_________________________________________

Documentazione allegata (1)
(1)

la presentazione della documentazione deve intendersi facoltativa e non obbligatoria

Rilievo fotografico;
Estratto di mappa catastale con indicata l’area oggetto di segnalazione;
Copia eventuali elaborati grafici;
Altro: ______________________________________________________________________________________
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