Tipo indicativo della località (planimetria)
_________________

Cesate,
Firme:
Nell’interesse e per conto del proprietario:
IL TECNICO COMUNALE
____________________________
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Comune di Cesate
Città Metropolitana di Milano
Sportello Unico Edilizia
Responsabile del Servizio Pianificazione e Sviluppo del Territorio:
Geom. Roberto Sinelli
Mod. 20 Vers. del 08.06.2020

RICHIESTA CONSEGNA PUNTI FISSI
Il/ La sottoscritto/a
codice fiscale
residente in

via

CAP

tel.

n.

e-mail

in caso di Società
nella sua veste di (1)
(1)

Nel caso di Società/Persone giuridiche indicare il titolo giuridico del firmatario: carica sociale, procuratore, delega, ecc. In caso di più proprietari e/o aventi titolo
allegare elenco completo con tutti i dati

Ragione sociale
partita IVA
con sede in

via

CAP

tel.

n.

e-mail

intestatario:
della Segnalazione Certificata di Inizio lavori Asseverata n.
della richiesta di Permesso di Costruire n.

del

del

della richiesta di Permesso di Costruire in Sanatoria n.

del

CHIEDE
ai sensi dell’art. 21 del Regolamento Edilizio vigente, la consegna dei punti fissi.

Si allega a tal fine alla presente sia il verbale in duplice copia che adeguata planimetria

,
Il Richiedente
__________________________
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VERBALE DEI PUNTI FISSI
Ad esito dell’istanza del giorno

, in seguito a sopralluogo, i sotto elencati intervenuti:

nell’interesse e per conto dell’Amministrazione Comunale di Cesate;

residente in
CAP

via
tel.

n.

e-mail

in qualità di proprietario dell’immobile individuato catastalmente al mappale
ubicato in via

foglio
n.

concordemente assentono i punti fissi di linea e di livello per l’erigenda costruzione di

sull’immobile predetto come segue, con riferimento al tipo indicativo in terza pagina:
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Gli edificanti sono edotti che le linee come più avanti individuate non potranno venire oltrepassate al piede da
nessuna sporgenza, nemmeno di zoccolo, salvo quanto in appresso dovendosi anche lo zoccolo essere contenuto
entro tali linee e che il massimo sporto delle fondamenta al piano della risega, non potrà essere maggiore di
centimetri dieci, per le costruzioni acconsentite sul filo stradale. Potrà venir consentita la costruzione di sporti
con balconi, verande, ecc. purché siano rispettate le norme stabilite dal regolamento edilizio per balconi e
sporgenze.
Sarà interesse degli edificanti che le soglie delle porte e botteghe abbiano a seguire le livellette in seguito
assegnate, tenendo le luci libere delle finestre delle cantine superiori di almeno metri 0,15 alle quote sotto
indicate.
Le quote di livello in corrispondenza a questa proprietà, a sistemazione finita, si ritengono le seguenti:
N.

PUNTI CHE SI CONSIDERANO

QUOTE

Osservazioni

Malgrado la consegna dei livelli, si riconosce che il suolo pubblico e le adiacenti zone rispetto sono
imprescrittibili da ogni servitù privata. Tutte le spese, tasse e imposte, inerenti e conseguenti al presente atto,
sono ad esclusivo carico del/i proprietario/i dell’immobile indicato, che si obbliga/no a rimborsarle
immediatamente al Comune di Cesate versandole alla Cassa Comunale.
Chiuso con le firme degli intervenuti, e fatto in un originale da trattenere in atti dall’Amministrazione
Comunale.
(Segue il tipo indicativo delle località)
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