In allegato alla dichiarazione di
Codice fiscale

Modello 1
Relazione tecnica di asseverazione
Il sottoscritto tecnico incaricato
Titolo

Cognome

Nome

Data di nascita

Sesso

Partita IVA

Albo o ordine professionale

Codice Fiscale

Luogo di nascita

Cittadinanza

Regione

Provincia

Numero iscrizione

Studio Professionale
Provincia

Comune

Telefono studio

Indirizzo

Telefono cellulare

Civico

Posta elettronica ordinaria

CAP

Posta elettronica certificata

in relazione all’area PEEP di
Via

Numero lotto

Impresa o cooperativa costruttrice

riguardante l'immobile
(compresi tutti gli ulteriori immobili indicati nel modulo “ulteriori immobili oggetto del procedimento”)
Tipo (particella terreni o unità immobiliare urbana)

Codice catastale

Provincia

Indirizzo

Comune

Sezione

Foglio

Numero

Subalterno

Categoria

Civico

Barrato

Piano

Valendosi della facoltà prevista dall'articolo 46 e dall'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000,
n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica
28/12/2000, n. 445 e dall'articolo 483 del Codice Penale nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti,
DICHIARA
che la superficie commerciale (Sc) dell’immobile è di
Superficie

m²

così determinata
Calcolo della superficie commerciale (Sc)

a

b

Superficie

superficie lorda di pavimento dell’alloggio, comprensiva di tutti i muri
perimetrali, calcolati al 100% nel caso in cui non confinino con altre unità m²
immobiliari o parti comuni e al 50% nel caso contrario
cantine, soffitte, lastrici solari, terrazzi, calcolata al 25%
m²

c

balconi e altri vani di pertinenza in diretta comunicazione con l’alloggio,
calcolata al 50%
m²

d

superficie delle parti comuni androni, scale, porticati, ecc. calcolata
forfettariamente nella misura del 5% della superficie lorda di pavimento m²
dell’alloggio come indicata al punto a)

e

superficie commerciale (Sc)
Totale

m²
Autorimesse o posti auto

Numero

Superficie

box
m²
posto auto
m²
Elenco degli allegati
(barrare tutti gli allegati richiesti in fase di presentazione della pratica ed elencati sul portale)

copia del documento d'identità
(da allegare se il modulo è sottoscritto con firma autografa)

altri allegati

(specificare)

Informativa sul trattamento dei dati personali
(ai sensi del Regolamento Comunitario 27/04/2016, n. 2016/679 e del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196)

dichiara di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali pubblicata sul sito internet
dell'Amministrazione destinataria, titolare del trattamento delle informazioni trasmesse all'atto della presentazione
dell'istanza.

Trezzano Sul Naviglio
Luogo

Data

Il dichiarante

