
  

 

  

 
 

AL SETTORE EDILIZIA/URBANISTICA/COMMERCIO 
DEL COMUNE DI VAPRIO D’ADDA 

 
 
 

COMUNICAZIONE DI MUTAMENTO DI DESTINAZIONE D’USO SENZA OPERE 
art.52 della L.R. 12/05 e smi 

 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________________ 

nato/a a _____________________________ il ________________________residente a _______________________in  

via___________________________tel.________________________ c. f.:____________________________________ 

in qualita’ di (indicare se titolare di diritto reale di proprietà/usufrutto e/o tecnico incaricato (allegata delega) / altro 

titolo(allegata delega))________________________________________________________________________________ 

 
COMUNICA 

 
Che a far data dal giorno ________________________ effettuerà il mutamento di destinazione d’uso SENZA OPERE 

dell’unità immobiliare sita in Vaprio d’Adda in  

Via/piazza: ______________________________________________________________________________________ 

e censita al NCT/NCEU del Comune di Vaprio d’Adda: 

Fg. _______________ mappale ______________________ subalterno_______________________________________ 

Da (destinazione attuale):___________________________________________________________________________ 

a(nuova destinazione):______________________________________________________________________________ 

la cui destinazione attuale risulta dal seguente titolo abilitativo: 

         Concessione Edilizia n. ______________ rilasciata il __________________________________________________ 

         Permesso di Costriore n. ______________ rilasciata il ________________________________________________ 

         D.I.A. n. ______________ del  ___________________prot. ____________________________________________ 

         Pratica Edilizia ________________________ n. ______________ del  ___________________prot._____________ 

 

A tal fine il sottoscritto dichiara (consapevole che la presente ha valore di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000 e smi e 

conscio che in caso di dichiarazioni false o reticenti sarà passibile delle sanzioni penali comminate dalla legge nonché della decadenza degli effetti della presente 

comunicazione) che: 
1. Lo stato di fatto rilevato è conforme a quello assentito dall’ultima pratica edilizia n.________ del __________; 
2. Non vi sono, relativamente all’immobile oggetto di cambio d’uso, procedimenti di sanatoria (accertamento di 

conformità / condono edilizio) in corso di definizione; 
3. Il mutamento di destinazione d’uso dell’immobile o parte di esso, oggetto della presente comunicazione: 

– non comporta la realizzazione di opere edilizie o la realizzazione/modifica di impianti eccedenti i limiti della 
“manutenzione ordinaria” (se in essere comunicati con nota del _____________ prot. ___________); 
- È conforme alla normativa edilizia, urbanistica ed igienico sanitaria vigente in materia ed alle previsioni 

urbanistiche comunali vigenti (P.G.T. – N.T.); 
- È conforme alla normativa in materia di abbattimento e superamento delle barriere architettoniche, ed 

in particolare:       l’unità risulta “adattabile”           l’unità risulta “accessibile” 
- Non riguarda un immobile soggetto al vincolo in materia di beni culturali, storici ed artistici di cui al 

D.Lgs. 42/2004 e smi; 
- Non comporta variazioni e pregiudizio alla statica dell’edificio per quanto attiene a carichi di esercizio 

previsti dalla normativa vigente; 
- Interessa una superficie (s.l.p.)pari a mq.____________________________________________________ 

 

Ed allega alla presente comunicazione (obbligatoriamente, pena diniego al mutamento d’uso): 
1. Copia documento d’identità del sottoscritto; 



  

 

  

2. Copia della documentazione attestante il possesso del titolo sull’immobile in oggetto (diritto di proprietà o 
altro diritto reale); 

3. Estratto di mappa catastale in scala 1:1000 rilasciato dall’Agenzia del Territorio in data non anteriore a 3 mesi 
con evidenziato l’immobile interessato; 

4. Scheda catastale dell’unità immobiliare rilasciato dall’Agenzia del Territorio in data non anteriore a 3 mesi 
con evidenziata l’u.i. o la porzione della stessa interessata dal mutamento di destinazione d’uso; 

5. Documentazione relativa al calcolo del contributo concessorio dovuto per il mutamento di destinazione d’uso 
senza opere; 

6. Altro (se necessario)________________________________________________________________________  
 
 
Vaprio d’Adda , Lì …………………… 
 
 
 
 

          IN FEDE 
 

 
 
 

   
 


