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ALLEGATO ALLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE SANITARIA.
AL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SVILUPPO
ECONOMICO E TURISMO
del Comune di Reggio Emilia

Reggio Emilia,

Il sottoscritto..................................................................................................
titolare /legale rappresentante della ditta ........................................................
............................................................... con sede .........................................
Via ....................................................... n. .............. tel. ................................

in qualità di richiedente

oppure

...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
iscritto all’albo/collegio di................................................... con il n. .................

in qualità di tecnico incaricato

DICHIARO
la destinazione d’uso dei locali atti a costituire l’esercizio sull’immobile distinto al
catasto terreni fog. .........mapp. N. ................... posto in
Reggio Emilia in
Via
........................................................................................ n. ................., come indicata negli
elaborati allegati alla domanda, risulta autorizzata con licenza/concessione edilizia n.
.............................. di P.G. del ................................, cui è conseguita la certificazione di
usabilità/agibilità n. ....................... del ........................................ o assentita in data
....................................... per complessivi mq. ....................................Uso(come definito nel
P.R.G.) ..................................

.............................................(spazio
per eventuali successive denuncie
attività/autorizzazioni ecc.) ...............................................................................

di

inizio

ovvero:
che l'immobile non risulta compreso entro il perimetro del "Piano Artoni" del
1940 e la destinazione d’uso era già conforme alla data del 22.12.1967, come
risulta dalla documentazione catastale allegata (estratto del partitario e
corrispondente planimetria 1:200).
dichiaro inoltre di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del
D.P.R. 28.12.00 n. 445 e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato, in caso di dichiarazioni false.

Firma del
RICHIEDENTE
oppure del TECNICO INCARICATO

Parte da compilarsi solo qualora i locali siano destinati non allo specifico uso previsto
per il tipo di attività per cui si chiede l’autorizzazione, ma ad uno degli altri usi
previsti nelle funzioni terziarie di cui all'art. 21.04 del P.R.G.)
il nuovo uso è consentito dalla zona urbanistica;
il cambiamento d’uso avviene senza opere;
il nuovo uso non comporta un incremento della superficie destinata a parcheggi;
il nuovo uso non comporta un conguaglio di oneri di urbanizzazione.
IL TECNICO INCARICATO
..............................................
(Timbro e firma)

