Spett.li
Comune di Milano
Area
______________________________________
(Titolare del procedimento urbanistico/edilizio)

Via ______________________ - 201 ______ Milano
Pec _________________________________________
Comune di Milano - Area Bonifiche
pec settorebonifiche@postacert.comune.milano.it

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
(art. 47 T.U. – D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)

NON NECESSITÀ INDAGINI AMBIENTALI PRELIMINARI
Il/La sottoscritto/a ______________________________ nato/a a ____________________ il ___________
C.F. __________________________ indirizzo ________________________________________________
tel. __________________________ pec ________________________________________


In veste di privato proprietario dell’area/immobile



Delegato da parte della proprietà dell’area/immobile



In veste di legale rappresentante/delegato dalla Società/Condominio _____________________________
con sede in _______________________________________ pec _______________________________

con riferimento all’area/immobile all’indirizzo _______________________________________________
identificato al NCEU/CT foglio _____________ mappale/i ______________________________________
sub ____________________________________________________________________________________
di proprietà di ___________________________________________ C.F./ P.Iva ______________________
Indirizzo ______________________________________________ tel. ______________________________
pec ______________________________________
con destinazione d’uso attuale _________________________ e prevista ___________________________
in relazione all’intervento edilizio/urbanistico di _______________________________________________
_______________________________________________________________________________________

CONSAPEVOLE
 Che in caso di mendaci dichiarazioni il D.P.R. 445/2000 prevede sanzioni penali e decadenza dai
benefici;
 Che gli illeciti di cui agli artt. 254 e seguenti Dlgs 152/06 sono perseguiti ai sensi di legge e consapevole
in particolare delle conseguenze penali derivanti dalla mancata osservanza degli obblighi di
comunicazione di potenziali contaminazioni ex artt. 242 e 245 del Dlgs 152/2006;
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Informato/a che i dati forniti saranno utilizzati ai sensi del Dlgs 196/2003

DICHIARA
che sono da ritenersi non necessarie indagini ambientali preliminari atte ad accertare lo stato di qualità
dell’area in oggetto in quanto:


con riferimento al procedimento di bonifica/accertamento concluso positivamente in data ____________
con atto ____________________________________________________________________ emesso da
___________________________________ relativo al sito in oggetto, Codice ____________________,
non sono intervenute modificazioni dello stato dei luoghi o usi del sito tali da determinare un potenziale
peggioramento delle condizioni delle matrici ambientali



l’uso pregresso dell’area e il relativo contesto di tipo ________________________________________ ,
come risultanti dalla relazione illustrativa allegata, sono tali da non fare presumere alcuna potenziale
contaminazione e pertanto l’intervento in oggetto non si configura come cambio d’uso “significativo”
sotto il profilo ambientale, con riferimento all’art. 5 del Piano delle Regole del vigente PGT e all’art. 10
del Regolamento Edilizio.

Luogo e data ______________________
Firma del dichiarante

_______________________________________________

Allegati:
 copia documento di identità del dichiarante
 delega e copia documento di identità del delegante (ove applicabile)
 esaustivo rapporto illustrativo sull’uso pregresso dell’area e relativo contesto (ove necessario – 2° caso)
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