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SCHEMA INDICATIVO DI ATTO UNILATERALE D’OBBLIGO PER GLI INTERVENTI IN ZONA AGRICOLA


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
 Segnalazione Certificata di Inizio Attività
per la realizzazione dell’intervento di:
     
     
in relazione all’immobile sito in località
 FORMTEXT      
Via
 FORMTEXT      
n.
 FORMTEXT      
 distino al Catasto Terreni del Comune di Voghiera

 distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Voghiera

al Foglio

Mapp.

Sub.


- che detto immobile fa parte di un fondo agricolo costituito anche dagli immobili individuati al Catasto Tereni del Comune di Voghiera come segue:
Foglio

Mapp.

Sub.

Foglio

Mapp.

Sub.


- di avere titolo su tutti gli immobili sopra individuati, in qualità di:

- che detti terreni costituisco un unico fondo agricolo a gestione unitaria da parte del sottoscritto;
- che in data       al prot.       è stato rilasciato il Permesso di Costruire n.       per la costruzione di      , sulla base della richiesta sopra citata;
- che il ritiro del suddetto Permesso di Costruire gratuito è subordinato alla sottoscrizione di atto unilaterale d’obbligo a rispettare per un periodo di dieci anni dall’ultimazione dei lavori, la destinazione d’uso approvata, ai sensi degli artt. 39 comma 5 e 44 comma 4 della Normativa Tecnica di Attuazione del vigente Piano Regolatore Generale Comunale;
(oppure)
- che la Segnalazione Certificata di Inizio Attività gratuita è subordinata alla sottoscrizione di atto unilaterale d’obbligo a rispettare per un periodo di dieci anni dall’ultimazione dei lavori, la destinazione d’uso approvata, ai sensi degli artt. 39 comma 5 e 44 comma 4 della Normativa Tecnica di Attuazione del vigente Piano Regolatore Generale Comunale;

- vista la Legge Regionale 30 luglio 2013, n. 15; 
- vista la Normativa Tecnica di Attuazione del Piano Regolatore Generale Vigente; visti in particolare gli artt. 39 comma 5 e 44 comma 4;
- considerato che intende avvalersi di quanto disposto dalla L.R. 30 luglio 2013, n. 15, art. 32 comma 1 lettera b), per la gratuità del Permesso di Costruire/Segnalazione Certificata di Inizio Attività;
- visto il Permesso di Costruire n.      , prot. n.       del      ;
(oppure)
- vista la Segnalazione Certificata di Inizio Attività presentata in data       , al prot.      ;
- richiamati gli elaborati progettuali allegati al suddetto Permesso di Costruire n.      ;
(oppure)
- richiamati gli elaborati progettuali allegati alla suddetta Segnalazione Certificata di Inizio Attività;
- visto l’art. 1329 del Codice Civile;
- dato atto che le opere di urbanizzazione primaria necessarie previste dal vigente P.R.G. sono esistenti o comunque, se necessario, il sottoscritto si impegna a realizzarle a propria cura e/o spese;

con il presente atto

si obbliga

per sé ed aventi causa, nei confronti del Comune di Voghiera, a quanto di seguito specificato.

	ad eseguire i lavori in conformità al progetto ed alle prescrizioni di cui al Permesso di Costruire n.      , prot. n.       del      ; (oppure) di cui alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività presentata al Comune di Voghiera in data       al prot. n.      ; varianti non essenziali al progetto approvato non comporteranno la necessita di un nuovo atto unilaterale d’obbligo;

a rispettare anche per il futuro e comunque per dieci anni dall’ultimazione dei lavori, le destinazioni d’uso indicate nel suddetto Permesso di Costruire n.      , (oppure) nella suddetta Segnalazione Certificata di Inizio Attività presentata al Comune di Voghiera in data  FORMTEXT       al prot. n. FORMTEXT      , così come previsto dall’art 44 comma 4 della N.T.A. del P.R.G. comunale vigente e adottato, nei limiti indicati dall’art. 32 comma 3 della L.R. 25 novembre 2002, n. 31 e s.m.i., dando contestualmente atto che le opere di urbanizzazione primaria a servizio dell’insediamento sono esistenti.
	a realizzare/adeguare a propria cura e/o spese le opere di urbanizzazione primaria se mancanti o non adeguate.
	Il presente atto vincola il sottoscritto ed i suoi aventi causa al rispetto degli obblighi in esso previsti e sarà trascritto nei Pubblici Registri Immobiliari a cura e a spese del sottoscritto, con esonero da responsabilità dei competenti Conservatori e dovrà restare iscritto fino a che ne sia consentita la cancellazione formale.
	In caso venga modificata la destinazione d’uso nel periodo sopraccitato il contributo di costruzione sarà dovuto nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione, determinato con riferimento al momento dell’intervenuta variazione (L.R. 15/2013 art. 32 comma 3).
	Il sottoscritto garantisce che l’immobile è di sua proprietà e/o disponibilità, e non risulta gravato da altri vincoli simili a quello ora costituito.
Si richiede il trattamento fiscale delle leggi in materia.
Letto, confermato e sottoscritto
Data,  FORMTEXT      
In  Fede

