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Al Sig. Sindaco 
del Comune di Pesaro

CONSENSO ALLO SCORPORO DI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DAL PERIMETRO DEL PIANO 
ATTUATIVO AI SENSI DELL’ART. 2.3.3.1 DELLE NTA DEL PRG VIGENTE

PIANO ATTUATIVO ______________/CONCESSIONE CONVENZIONATA___________

Il sottoscritto __________________________________________________________________________, 

nato a _____________________________________; il_______ __ 

residente a ______________________, via _____________________________________________, 

Nr____, 

CF________________________________________

DICHIARA
Di acconsentire allo scorporo dal perimetro d’intervento di cui al Piano Attuativo ___________/ Concessione 

Convenzionata ___________, dei seguenti immobili di proprietà

Fabbricato/terreno censito al Catasto:

Foglio_____________________; Sezione____________________; mappali_________________

Meglio rappresentato nell’allegata planimetria evidenziato in colore giallo. 

Si allega altresì dichiarazione sostitutiva attestante la proprietà del suddetto immobile.

Pesaro li _______________________

Il dichiarante

_____________________

Informativa D.Lgs. 196/03 – art. 13 (privacy)
Titolare Comune di Pesaro- Piazza del Popolo, 1- 61100 Pesaro; Responsabile del trattamento Responsabile del Servizio Pianificazione Urbnanistica; 
Incaricati Sono autorizzati al trattamento in qualità di incaricati i dipendenti assegnati anche temporaneamente, per esigenze organizzative, al Servizio  
Pianificazione Urbanistica;  Finalità I  dati  dichiarati  saranno utilizzati  dagli  uffici  esclusivamente per  l’istruttoria  dell’istanza formulata  e per  le finalità 
strettamente connesse; se riguardante dati sensibili e giudiziari è svolto sulla base degli artt.  22 e 73, comma 2, lett.a) del D.Lgs 196/03;  Modalità  Il 
trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici a disposizione degli uffici;  Ambito comunicazione I dati verranno 
utilizzati dal Servizio Pianificazione Urbanistica del Comune di Pesaro. Sono comunicati ai Notai indicati dai richiedenti per la stipula degli atti notarili.  
Obbligatorietà  Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter procedere al regolare espletamento degli adempimenti connessi al procedimento,  Diritti 
L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione, cancellazione dei dati, come previsti dagli artt. 7 e  
ss. del D.Lgs. 196/03, rivolgendosi all’indirizzo specificato, Sito web www.comune.pesaro.pu.it



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETÀ - ART 47 D.P.R. 445 DEL 28.12.2000

Il sottoscritto __________________________________________________________________________, 

nato a _________________________________________; il _______________ 

residente a ______________________, via ____________________________________________, Nr____, 

è consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto 

prescritto dall’art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la  

non  veridicità  del  contenuto  di  taluna  delle  dichiarazioni  rese,  decadrà  dai  benefici  conseguenti  al 

provvedimento  eventualmente  emanato  sulla  base  della  dichiarazione  non  veritiera  (art.  75  D.P.R. 

445/2000).

E’ informato della raccolta dei dati per l’emanazione del provvedimento amministrativo ai sensi dell’art. 13 

del D. Lgs. N. 196 del 30/06/2003 ed ai sensi dell’art. 23 D. Lgs. N. 196 del 30/06/2003 (solo per privati ed 

enti pubblici economici) autorizza.

DICHIARA
Di  essere  proprietario  per  intero  del___________________censito  al  Catasto  di  ____________  al 

Foglio___________ mappali________________, compresi nel Piano Attuativo ___________/ Concessione 

Convenzionata ___________,

Pesaro li _______________________

il dichiarante

__________________________

La presente dichiarazione è contestuale all’istanza di consenso allo scorporo immobile di proprietà all’interno 
del Piano Attuativo __________/ Concessine Convenzionata__________ al servizio Urbanistica del Comune 
di Pesaro e pertanto ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445/2000, le modalità di invio o presentazione sono:
- Fax o mezzo posta, tramite un incaricato, allegando copia fotostatica del documento di riconoscimento
- Con  strumenti  telematici  se  sottoscritta  mediante  firma  digitale  o  con  l’uso  della  carta  d’identità 

elettronica. La mancata accettazione della presente costituisce violazione dei doveri d’ufficio (art. 74 
comma 1 D.P.R. 445/2000). Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 445/2000.

- La  firma  del  dichiarante  viene  apposta  davanti  al  dipendente  addetto  alla  ricezione  senza 
autenticazione della sottoscrizione.

Pesaro li _______________________

Il pubblico ufficiale

_____________________
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