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PERMESSO

IL

DI COSTRUIRE IN SANATORIA

RESPONSABILE SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

i lavori di

Visto il D.P.R. 380/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il D.Lgs. n. 4212004 e successive modificazioni ed ìntegrazioni;
Vista la L.R. n. 1212005 e successive modificazionied integrazioni;
Visti glielaborati allegati alla domanda;
Rilascia il

PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA

ai signori
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per I'awenuta esecuzione dei lavoridi cuitrattasi, sotto I'osservanza delle prescrizioni retro riportate:

:

1.

Assolutamente vietato apportare modifiche

di qualsiasi genere al progetto approvato, pena iprowedimenti sanciti dai

regolamenti in vigore e I'applicazione delle sanzioni comminate dalla legge;

2. Tutti gli impianti dovranno essere stati eseguiti ed installati secondo le disposizioni di legge vigente;
3. Che siano salvi, rispettati e riservati i diritti di terzi;
4. Per quanto non è esplicitamente citato nel presente Permesso di Coshuire in Sanatoria si fa riferimento

alle norme generali di

Legge ed ai Regolamenti Comunali.
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ll rilascio del permesso di coskuire in sanatoria non vincola il Comune ín ordíne a lavori che il Comune stesso intendesse eseguire
per migliorare i propri servizi (viabilità, illuminazione, fognature, impianto idrico, ecc.) in conseguenza dei quali non potranno essere
pretesi compensi o indennità salvo quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti.

Si allega un esemplare dei disegni presentati, munito di regolare visto.

Dalla Residenza municipale,

lì 3 I 6EN 201/

La presente è stata pubblicata all'albo pretorio
..a1.

LE SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

