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SCHEMA INDICATIVO DI ATTO UNILATERALE
(Art. 35 comma 3 bis della Normativa Tecnica di Attuazione del vigente P.R.G. Comunale)


ATTO UNILATERALE D’OBBLIGO

Il/la sottoscritto/a
     
nato/a a
     
il
  /  /    
residente in
     
via
     
n.
     
codice fiscale
     


Premesso:
- di avere presentato in data
     
al prot. n.
     
 richiesta di Permesso di Costruire
 Denuncia di Inizio Attività
per la realizzazione dell’intervento di:
     
     
in relazione all’immobile sito in località
     
Via
     
n.
     
 distino al Catasto Terreni del Comune di Voghiera

 distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Voghiera

al Foglio
     
Mapp.
     
Sub.
     

- di avere titolo sull’immobile sopra individuato, in qualità di:
     

	Vista la Legge Regionale 30 luglio 2013, n. 15; 
	Vista la Normativa Tecnica di Attuazione del Piano Regolatore Generale Vigente;
	Visto in particolare l’art. 35 comma bis della suddetta Normativa Tecnica di Attuazione del vigente del Piano Regolatore Generale Comunale;
	Richiamati gli elaborati allegati alla domanda/denuncia stessa;
con il presente atto
si impegna e obbliga
per sé e per i successivi aventi causa, nei confronti del Comune di Voghiera, ad osservare le condizioni stabilite dalla dall’art. 35 comma 3 bis della Normativa tecnica di Attuazione del vigente Piano Regolatore Generale Comunale in base al quale, si vincola a tempo indeterminato l'alloggio, previsto nella richiesta indicata in premessa di Permesso di Costruire, all'attività a cui lo stesso risulta funzionale, impegnandosi per se o per i successivi aventi causa a non cedere (nè in proprietà, nè in locazione, nè in altra forma negoziale) l'alloggio stesso separatamente dall'immobile destinato all'attività produttiva e viceversa.
	Il presente atto vincola il sottoscritto ed i suoi aventi causa al rispetto degli obblighi in esso previsti e viene registrato in n. …………… originali, a tassa fissa, e sarà trascritto presso l'Agenzia del Territorio -Ufficio Provinciale di Ferrara, con esonero da responsabilità dei competenti Conservatori e dovrà restare iscritto fino a che ne sia consentita la cancellazione formale.

Ogni spesa inerente e conseguente al presente atto sarà ad esclusivo carico del sottoscritto o dei successivi aventi causa.
Letto, confermato e sottoscritto in data ………………………..		     In Fede


