Al Responsabile dello sportello unico per l’edilizia
del COMUNE di

GRISIGNANO DI ZOCCO
ALLO SPORTELLO PER
L’EDILIZIA
AL COMANDANTE
POLIZIA MUNICIPALE
OGGETTO : SEGNALAZIONE DI PRESUNTA
URBANISTICO - EDILIZIE.

VIOLAZIONE

DELLE

NORMATIVE

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________ nato/a _____________________________ il
___________________, residente a _________________________________ in via ______________________________,
telefono n. _____________________ ,

SEGNALA
che in via _____________________, presso l’area di proprietà/abitazione del sig.________________________________ ,
censita in Catasto al Foglio n. ______ - mapp.le n. ___________________ , sono in corso di esecuzione i seguenti lavori :
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
I sopra descritti lavori si presumono irregolari poiché:
1)
2)
3)
4)
5)

Il relativo Cartello Lavori non risulta apposto in cantiere.
Sono in contrasto con le normative urbanistico - edilizie vigenti.
Sono in difformità dagli atti abilitativi rilasciati.
Sono in assenza degli atti abilitativi prescritti.
Altro: ______________________________________________________________ .

Per i casi contemplati di cui ai punti 1, 2 e 3 precedenti, il sottoscritto dichiara, con la firma della presente, di aver
preventivamente preso visione presso l’U.T.C. degli atti abilitativi relativi e di aver riscontrato difformità da essi, pertanto è
richiesto un sopralluogo di verifica dei competenti Uffici Comunali.
Distinti saluti.
Grisignano di Zocco, lì ___________________

IL RICHIEDENTE :
________________________________
(firma leggibile)

N.B. :
Onde evitare enormi perdite di tempo da parte del personale degli Uffici Comunali, si richiede tassativamente che la presente sia compilata e
completata in ogni sua parte, onde facilitare l’immediata ricerca ed individuazione del responsabile da Voi segnalato.
Si consiglia quindi, onde evitare tutto ciò ed a garantire una risposta immediata alle Vostre esigenze, di verificare preventivamente le presunte
irregolarità, previo appuntamento presso l’Ufficio Urbanistica / Edilizia Privata, ove la S.V. potrà prendere visione degli atti relativi, nei seguenti
orari :
Mercoledì
dalle ore 10:00
alle ore 12:30
Venerdì
dalle ore 10:00
alle ore 12:30

*Le segnalazioni incomplete, inesatte o compilate su altro modello che non sia il presente, non verranno prese in considerazione.*

