modulo rinuncia al progetto 11.02.2022
Al Comune di Milano
Direzione Rigenerazione Urbana
Area Sportello Unico per l’Edilizia

Rif Pratica edilizia ____________________
Del |__|__|__|__|__|__|__|__|

Protocollo _______________________

RINUNCIA AL PROGETTO EDILIZIO
Il/la sottoscritto/a

Cognome e Nome

________________________________________________________________________

codice fiscale

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

nato a

_______________________

nato il

|__|__|__|__|__|__|__|__|

residente in

_______________________

indirizzo

___________________________________ n. _________

PEC / posta
elettronica
Telefono fisso /
cellulare

prov.

|__|__| stato

prov.

|__|__| stato

_____________________________

_____________________________

C.A.P.

|__|__|__|__|__|

________________________________________________
________________________________________________

In qualità di titolare del/della

 Permesso di costruire  SCIA art.23  SCIA art.22  CILA
Prot. Generale____________________ presentato/a in data__________________________
avente ad oggetto un intervento presso l’unità immobiliare/immobile sita a Milano
in Via/Piazza/Corso______________________________________________________n°______________
foglio_____________________mappale___________________sub____________________

RINUNCIA
all’esecuzione delle opere edilizie previste nel citato progetto e a tal fine ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, consapevole delle
sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 del d.P.R. n. 445/2000 e Codice Penale).
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DICHIARA
 nel caso di Permesso di costruire

o

Di non aver mai presentato comunicazione di inizio lavori e di non aver mai dato inizio alle opere.

o

Che, pur avendo presentato comunicazione di inizio lavori, in realtà non ho mai dato inizio alle opere.

 nel caso di SCIA art.23  SCIA art.22  CILA
Che non sono mai state effettivamente realizzate le opere edilizie.

Sono consapevole che il Comune ha facoltà di effettuare controlli per verificare l’esecuzione o meno di opere
edilizie, con la conseguente applicazione dei provvedimenti di competenza qualora venga accertata l’eventuale
intrapresa di opere abusive.
Dichiaro di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali per le procedure edilizie ed urbanistiche
del Comune di Milano ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n.2016/679 presente al seguente link:
https://www.comune.milano.it/policy/privacy/informativa-privacy-per-le-procedure-edilizie-ed-urbanistiche

Si allega:
copia del documento d’identità del firmatario;
documentazione fotografica datata e firmata dal sottoscritto e dal Direttore dei lavori da cui risulta che le opere
non hanno mai avuto inizio;
copia del documento d’identità del Direttore dei lavori.
.

Data e luogo

Il/I Dichiarante/i
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