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Al Comune di RONCADE Pratica edilizia ____________________ 

                  Del |__|__|__|__|__|__|__|__| 

  Protocollo _______________________ 

   

da compilare a cura del SUE/SUAP 

SUAP 

 SUE 

Indirizzo sede Municipale via Roma,53 – 31056 RONCADE  (TV)  

PEC roncade@comune.roncade.legalmail.it 

01 gennaio 2019 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  
DI INAGIBILITÀ DEI FABBRICATI 

(art. 24, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 19 legge 7 agosto 1990, n. 241 e art. 1 lettera h) del D.P.R. 445/2000)  
 

 

RELATIVAMENTE A 
 
 

 DATI IDENTIFICATIVI DELL’IMMOBILE(*) 

UBICAZIONE 
DELL'IMMOBILE 

 

COMUNE DI  C.A.P. 

|__|__|__|__|__| 

INDIRIZZO 

 

N.° 

SCALA 

 

PIANO INTERNO 

IDENTIFICATIVI  
CATASTALI 

 

AGENZIA DELLE ENTRATE  – UFFICIO PROVINCIALE DI CENSITO AL CATASTO 

 FABBRICATI   

CAT.      
 

FOGLIO 

 

MAPPALE/LI SUB SEZ..URB. 

FOGLIO 

 

MAPPALE/LI SUB SEZ..URB
.
 

FOGLIO 

 

MAPPALE/LI SUB SEZ..URB. 

 
DESTINAZIONE 

D’USO_________________________________________________________________________________ 
                                                      (Ad es. residenziale, industriale, commerciale, ecc.) 

 
 

 
  

 

DATI DEL TITOLARE    (in caso di più titolari, la sezione è ripetibile nell’allegato “SOGGETTI COINVOLTI”) 
 

Cognome e 
Nome ________________________________________________________________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

nato a _______________________ prov. |__|__| stato  _____________________________ 

nato il |__|__|__|__|__|__|__|__|     
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residente in _______________________ prov. |__|__| stato _____________________________ 

indirizzo ___________________________________   n.  _________     C.A.P.          |__|__|__|__|__| 

PEC  ________________________________________________ 
 

E-mail _______________________________ 

 
Telefono fisso   

 
___________________________ 

 
Cellulare _______________________________________ 

 
 

 

DATI DEL TITOLARE    (in caso di più titolari, la sezione è ripetibile nell’allegato “Soggetti coinvolti”) 
 

Cognome e 
Nome ________________________________________________________________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

nato a _______________________ prov. |__|__| stato  _____________________________ 

nato il |__|__|__|__|__|__|__|__|     

residente in _______________________ prov. |__|__| stato _____________________________ 

indirizzo ___________________________________   n.  _________     C.A.P.          |__|__|__|__|__| 

PEC  ________________________________________________ 
 

E-mail _______________________________ 

 
Telefono fisso   

 
___________________________ 

 
Cellulare _______________________________________ 

 
 

DATI DELLA DITTA O SOCIETA’          (eventuale) 

in qualità di ________________________________________________________________________ 

della ditta / società ________________________________________________________________________ 

C.F. / p. IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Iscritta alla C.C.I.A.A. di _______________________ prov. |__|__| n.   |__|__|__|__|__|__|__| 

con sede in ______________________________ prov. __|__| C.A.P. |__|__|__|__|__| 

indirizzo 
Via/piazza 
__________________________________________________________  n. __|__|__| 

PEC / posta elettronica 
 
________________________________________________________________________ 

 
Telefono fisso  

 
__________________________________ 

 
cellulare 

 
 

_________________________________ 
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PROCURA SPECIALE  

 

Si acconsente che tutte le comunicazioni e gli atti inerenti la pratica siano inviati/notificati esclusivamente al tecnico 

incaricato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1387 e segg. c.c. e dell'art. 1703 e segg. c.c., al seguente indirizzo di posta 

elettronica certificata _____________________________________________________________________________ 

A mente delle disposizioni sopra richiamate, il tecnico è a conoscenza delle responsabilità derivanti dalla mancata 

custodia e/o consegna delle comunicazioni e degli atti al destinatario. 

   Firma del tecnico progettista          Firma del richiedente 

 

   ______________________         _________________ 

 

In caso di trasmissione telematica (via PEC) 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1387 e segg. c.c. e dell'art. 1703 e segg. c.c., si autorizza il tecnico 

_________________ 

____________________________ alla sottoscrizione digitale della documentazione e si conferisce delega all’invio 

della stessa, tramite posta elettronica certificata. 

                                                                                                                                    Firma del richiedente 

                                                                         
                                                                                                                                     _________________ 

 

 

ATTESTAZIONE DEL  

PROFESSIONISTA ABILITATO1 
(Art. 47 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

SEZIONE B 
 

DATI DEL TECNICO INCARICATO  

 
La/Il sottoscritta/o in qualità di professionista abilitato incaricato 2 

 
Cognome e Nome________________________________________________________________________________ 

codice fiscale|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
 P. Iva. ____________________________________________________ 
 

nato a_____________________________________prov.|__|__| stato______________________________________ 

nato il|__|__|__|__|__|__|__|__|  

residente in________________________________prov.|__|__| stato_______________________________________ 

 

indirizzo____________________________________________________n.______________C.A.P.|__|__|__|__|__| 

con studio in___________________________________prov.|__|__|stato___________________________________ 

                                                      
1 Qualora non sia stato nominato il direttore dei lavori 
2 Idem 
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indirizzo____________________________________________________n.______________C.A.P.|__|__|__|__|__| 

Iscritto all’ordine/collegio_________________________________di______________________al n.|__|__|__|__|__| 

Telefono_________________________fax.____________________________cell._____________________________ 

posta elettronica certificata ________________________________________________________________________ 

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle 
leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000 

 

DICHIARA(*) 
 

 
Che il fabbricato è inagibile per la mancanza dei seguenti requisiti: 

□ condizioni di sicurezza statica; 

□ condizioni igienico/sanitarie; 

□ risparmio energetico del fabbricato e/o degli impianti; 

□ conformità dell’edificio rispetto al progetto approvato; 

□ altro 
       _______________________________________________________________________________________ 
 

 
 

         Luogo e Data                              Il Professionista  Abilitato3 
   

 

 

 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003) 

 

Il d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) tutela le persone e gli altri 
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art. 13 del Codice, si forniscono le 
seguenti informazioni: 

Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la 

dichiarazione viene resa. 

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a 

disposizione degli uffici.  

Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 

(“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) ove 
applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del d.P.R. 28 dicembre 2000  n. 445 (“Testo 
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”). 

Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento e di integrazione dei 

dati come previsto dall’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte a l 
SUAP/SUE. 

Titolare del trattamento: SUAP/SUE di Roncade 

 

 

                                                      
3Direttore dei lavori o altro tecnico incaricato dal titolare 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196~art13!vig=
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 ULTERIORI SOGGETTI COINVOLTI  

SEZIONE C 

 

TITOLARI (compilare solo in caso di più di un titolare) 
 

Cognome e 
Nome ________________________________________________________________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

(I seguenti campi sono da compilare solo qualora i dati siano diversi da quelli indicati nei titoli/comunicazioni che hanno 
legittimato l’intervento) 
 
nato a                    _______________________         prov.   |__|__|      stato _____________________________ 

nato il |__|__|__|__|__|__|__|__|     

residente in _______________________ prov. |__|__| Stato _____________________________ 

Indirizzo ___________________________________   n.  _________     C.A.P.          |__|__|__|__|__| 

posta elettronica ________________________________________________ 
 
 

   

Cognome e 
Nome ________________________________________________________________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

(I seguenti campi sono da compilare solo qualora i dati siano diversi da quelli indicati nei titoli/comunicazioni che hanno 
legittimato l’intervento) 

 
nato a                    _______________________         prov.   |__|__|      stato _____________________________ 

nato il |__|__|__|__|__|__|__|__|     

residente in _______________________ prov. |__|__| Stato _____________________________ 

Indirizzo ___________________________________   n.  _________     C.A.P.          |__|__|__|__|__| 

posta elettronica ________________________________________________ 
 
 

   

(I seguenti campi sono da compilare solo qualora i dati siano diversi da quelli indicati nei titoli/comunicazioni che hanno 
legittimato l’intervento) 
 

Data e luogo                               Il/I Dichiarante/i 
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003) 

 

Il d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) tutela le persone e gli altri 
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art. 13 del Codice, si forniscono le 
seguenti informazioni: 

Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la 

dichiarazione viene resa. 

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a 

disposizione degli uffici.  

Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 

(“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) ove 
applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del d.P.R. 28 dicembre 2000  n. 445 (“Testo 
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”). 

Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento e di integrazione dei 

dati come previsto dall’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte a l 
SUAP/SUE. 

Titolare del trattamento: SUAP/SUE di Roncade 

 

 SEZIONE D 

 

Quadro Riepilogativo della documentazione4 

 
  

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA PER L’AGIBILITA’ 

ATTI 
ALLEGATI  

(*) 
DENOMINAZIONE ALLEGATO 

QUADRO 
INFORMATIVO 

DI 
RIFERIMENTO 

CASI IN CUI È PREVISTO 
L’ALLEGATO 

 Procura/delega  - 
Nel caso di procura/delega a 
presentare la segnalazione 

 
Ricevuta di versamento dei diritti di 
segreteria 

- Sempre obbligatorio 

 
Copia del documento di identità del/i 
titolare/i e/o del tecnico 

- 
Solo se i soggetti coinvolti non hanno 
sottoscritto digitalmente e/o in 
assenza di procura/delega. 

 documentazione fotografica - 
Sempre obbligatorio 
 

 
 
 

                                                                                                                                              Il/I Dichiarante/i 
   

 

                                                      

  

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196~art13!vig=
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