Allegato “G”

Città di Canicattì

Monetizzazione
Parcheggi

Sportello Unico per le
Attività Produttive
Via Allende 2° Piano
92024 - CANICATTI’ – Ag.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (*)
ai SENSI dell’ART. 46 e/o 47 del DPR n° 445/2000
ALLEGATO “G”
I SOTTOSCRITTI:

(monetizzazione parcheggi)

1) _______________________________________________________________________________________________
nato a _________________________________________________ il __________________, e residente in
_________________________ via ___________________________________________________ n° ____,
telefonino ______________________
e-mail ____________________________________________________;
nella
qualità
di
proprietario
/
affittuario
dell’unità
immobiliare
sita
in
Canicattì,
in
_____________________________________________ n. ____, Piano _____________, censita in catasto al foglio n.
_______, particella n. ________, subalterno n. _______, superficie catastale mq. ______, categoria ________;
2) _______________________________________________________________________________________________
nato a _________________________________________________ il __________________, e residente
________________________ in via _____________________________________________ n° ______, , nella qualità
di Libero Professionista iscritto all’________________________________________ di _____________________ al
n. ______, C.F. _________________________ con studio in _____________________________________________
Tel. _____________ Telefonino ___________ e-mail ____________________________________________________;

IN RIFERIMENTO ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ COMMERCIALE DI :
“_______________________________________________________________________________________________”,
consapevoli delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per le mendaci dichiarazioni e la
formazione o uso di atti falsi (art. 76 del DPR 445/2000), e della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti
al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 del DPR 445/2000),

DICHIARANO

(*)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 comma 1 del DPR n°447/1998 e s.m.i.



CHE, L’UNITA’ IMMOBILIARE INTERESSATA DALL’ATTIVITA’ COMMERCIALE IN ARGOMENTO ha una
“SUPERFICIE COMPLESSIVA” di mq. ________________, di cui mq. ______________ destinati a “Superficie
di vendita” e mq._____________ destinati a “Superficie ad usi diversi”;



CHE, per l’unità immobiliare oggetto della presente, si può dimostrare la disponibilità
TOTALE o
PARZIALE, di parcheggi pertinenziali per la clientela, previsti e prescritti dall’art. 52, comma 1, delle Norme
Tecniche di Attuazione del vigente strumento urbanistico generale (vedi planimetria e computi allegati alla
pratica SUAP, anche nel caso di disponibilità parziale);



CHE, per l’unità immobiliare oggetto della presente, non si può dimostrare la disponibilità
TOTALE o
RESIDUA, di parcheggi pertinenziali per la clientela, previsti e prescritti dall’art. 52, comma 1, delle N.T.A.
del vigente strumento urbanistico generale;



CHE, si intende avvalere della procedura della “Monetizzazione”, in alternativa alle superiori dotazioni di
parcheggi pertinenziali, per la disponibilità
TOTALE o
RESIDUA , poiché la pratica in argomento
rientra fra i casi consentiti dall’art. 52 delle sopra citate N.T.A.;



CHE, pertanto, si intende usufruire di tale “Deroga” ed a tal fine procederà al pagamento della suddetta
“Monetizzazione” calcolata con riferimento agli oneri di urbanizzazione per parcheggi pubblici e verde
pubblico, in atto vigenti, impegnandosi con la sottoscrizione della presente all’eventuale conguaglio che
potrà essere richiesto dal S.U.A.P.;



CHE, per quanto sopra, ai fini del calcolo dell’importo totale dovuto, sarà utilizzata, come parametro di
riferimento, la “SUPERFICIE
di _____ COMPLESSIVI o _____ RESIDUI”, mq. _______________, e si
allega alla presente la relativa attestazione di versamento.
(*) Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia. L'esibizione di un atto contenente dati non piu' rispondenti a verita' equivale ad uso di
atto falso.

ALLEGANO alla presente, copia del proprio documento di riconoscimento in applicazione dell'art. 38 del DPR 445/00.
Canicattì lì, ______________
Il Professionista

Il Richiedente

__________________________

__________________________
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