COMUNE DI BERGEGGI
(PROVINCIA DI Savona)
Settore Urbanistica Edilizia
Privata e Demanio

REGOLARIZZAZIONE SOTTO IL PROFILO AMMINISTRATIVO DI OPERE INTERNE AI SENSI
DELL'ART. 22 DELLA L.R. 16/08 E S.M.I.
Allo Sportello Unico per l’Edilizia
del Comune di Bergeggi (SUE)
Via De Mari 28/D
17028 – Bergeggi (SV)
Il sottoscritto______________________________________________nato a _____________________________
il ________________ residente a _______________________ Via/Piazza _______________________________
______________ telef. n_______________ c.f. (indicazione obbligatoria (1)) __________________________
indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) (2) ________________________ in qualità di proprietario (3)
COMUNICA
 che in data antecedente al 17 marzo 1985
 che in data compresa tra il 17 marzo 1985 e il 1 gennaio 2005

sono

state

realizzate,

presso

l'unità

immobiliare

ad

uso

_____________________

Bergeggi,______________ _________________________e identificato al

sita

a

N.C.T. al Fg.___ mapp. ____ e

N.C.E.U. al Fg. ____ mapp. ____ sub. ____ le opere interne (4) evidenziate negli allegati elaborati progettuali a
firma

di

_____________________

con

studio

in______________________in

Via

______________________________ telef. n° _______________ Cell.________________ posta elettronica
certificata (PEC) (indicazione obbligatoria)___________________ _____________________C.F. (indicazione
obbligatoria (1)) ________________________ iscritto al Collegio/ Albo /Ordine

______________ della

Provincia di ______________
Allega alla presente comunicazione:

- relazione descrittiva delle opere e dichiarazione della sussistenza dei requisiti igienico-sanitari e di
sicurezza, sottoscritta da tecnico abilitato;
- elaborati grafici esplicativi delle opere redatti da tecnico abilitato;
- autocertificazione resa dal proprietario attestante l’epoca di realizzazione dei lavori
- ricevuta di avvenuta presentazione della variazione catastale
- ricevuta versamento dei diritti di segreteria pari a € 90,00(5)
 ricevuta di avvenuto versamento della somma di € 172,15 (5) (solo per le opere interne realizzate tra il 17 marzo 1985 e il 1
gennaio 2005)

Bergeggi, __________________

Il Proprietario (3)
______________________________

Note:
(1) Indicazione obbligatoria del codice fiscale del richiedente e del progettista ai sensi della L. 30.12.2004 n. 311 art. 1 c. 332
lett. a) n. 1;
(2) Nel caso in cui il richiedente non sia in possesso di un indirizzo PEC è possibile fornire il proprio assenso affinchè sia il
progettista a ricevere eventuali comunicazioni o richieste di integrazioni inerenti la pratica edilizia tramite posta certificata
esentando la Pubblica Amministrazione da inviare tali comunicazioni in forma cartacea tramite posta raccomandata; in tal
caso è necessario compilare la dichiarazione di consenso;
(3) oppure legale rappresentante della Società................proprietaria dell'immobile (nel caso in cui l'immobile oggetto di
regolarizzazione amministrativa sia di proprietà di una persona giuridica)
(4) per opere interne alle costruzioni si intendono quelle non in contrasto con gli strumenti urbanistici generali e con i
regolamenti edilizi vigenti all’epoca di realizzazione e che non abbiano comportato modifiche della sagoma della
costruzione, dei prospetti, né aumento delle superfici utili e del numero delle unità immobiliari, né modifiche della
destinazione d’uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari, non abbiano recato pregiudizio alla statica
dell’immobile e, limitatamente alle zone omogenee di tipo A o ad esse assimilabili, abbiano rispettato le originarie
caratteristiche costruttive dell’edificio
(5) il versamento può essere effettuato presso il Banco Popolare intestato a “Comune di Bergeggi Servizio Tesoreria Via
Aurelia 63 Vado Ligure o mediante bonifico ( IBAN IT 20 O 0503449531000000089100) indicare come causale
rispettivamente: “diritti di segreteria “regolarizzazione opere interne art. 22 L.16/08 presso l'immobile sito in via..........”

DICHIARAZIONE DI CONSENSO
(LA COMPILAZIONE E' FACOLTATIVA)
Il sottoscritto richiedente_______________________nato a _________________________ il _______________
ACCONSENTE
che ogni comunicazione e/o richiesta di integrazione in riferimento alla pratica edilizia relativa all'immobile sito in
Bergeggi,_________________________ venga inviata con modalità telematica all'indirizzo di posta elettronica
certificata (PEC) del proprio tecnico ______________________________esentando la Pubblica Amministrazione da
inviare tali comunicazioni in forma cartacea tramite posta raccomandata.
Bergeggi,_________________
___________________________________

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs 30 giugno 2003 n.196
Il D.Lgs 30 giugno 2003 n.196, Codice in materia di protezione dei dati personali, prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che
vengono effettuati sui dati personali. Di seguito si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati conferiti nell’istanza e nella
documentazione ad essa allegata e quali sono i diritti del cittadino.
Finalità del trattamento.
Il Comune di Bergeggi, Settore Urbanistica Edilizia Privata e Demanio, desidera informarLa che la compilazione dell’istanza sopra estesa comporta
il conferimento di vari dati personali, che verranno trattati dal Comune di Bergeggi per le finalità di applicazione della disciplina in materia
urbanistico-edilizia.
I dati in possesso del Comune di Bergeggi possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici, in presenza di una norma di legge o di regolamento,
ovvero, quando ciò sia comunque necessario per lo svolgimento di funzioni istituzionali, previa comunicazione al Garante.
Gli stessi dati possono altresì essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da una norma di legge o di regolamento.
Dati personali.
I dati richiesti devono essere indicati obbligatoriamente onde rendere possibile l’istruttoria della pratica.
Il rifiuto di fornire i dati richiesti comporterà l’impossibilità di dare seguito alla Sua istanza.
Modalità di trattamento.
I dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche
mediante:
- verifiche dei dati esposti nell’istanza e documentazione allegata con altri dati in possesso del Comune di Bergeggi;
- verifiche dei dati contenuti nell’istanza e nella documentazione allegata con i dati in possesso di altri organismi.
Titolari del trattamento.
Il Comune di Bergeggi assume la qualifica di titolare del trattamento dei dati personali.
Il responsabile del trattamento dei dati personali è il Responsabile del Settore geom. Mauro Mazzucchelli.
Diritti dell’interessato.
Presso il titolare o il responsabile del trattamento l’interessato può accedere ai propri dati personali per verificarne l’utilizzo o, eventualmente, per
correggerli, aggiornarli, nei limiti previsti dalla legge, ovvero per opporsi al loro trattamento o chiederne la cancellazione, se trattati in violazione di
legge.
Consenso.
Il Comune di Bergeggi, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali.

