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SETTORE AMBIENTE E SPORTELLO UNICO
Servizio Attività Edilizia

Al Settore
Ambiente e Sportello Unico
Servizio Attività Edilizia

OGGETTO: RINUNCIA AL TITOLO EDILIZIO SPEC. N.
Il/la sottoscritto/a (Cognome e Nome)
nato/a a

il

residente a

C.A.P.

in via

n.

in proprio
in qualità di legale rappresentante della seguente persona giuridica
ragione sociale
con sede a
in via

n.

titolare del titolo edilizio spec.n.

avente ad oggetto un intervento

sull’immobile sito in Treviso in via

n.

contraddistinto al Catasto al Foglio n.
mappale/i n.

subalterno/i n.
RINUNCIA AL TITOLO EDILIZIO

Permesso di costruire
Segnalazione certificata di inizio attività

Comunicazione di inizio lavori asseverata
a tal fine dichiara:
nel caso di Permesso di costruire:
di non aver mai presentato la comunicazione di inizio lavori e di non avere mai dato inizio alle
opere;
che, pur avendo presentato la comunicazione di inizio lavori, in realtà le opere non hanno mai
avuto effettivamente inizio
nel caso di Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA):
che nonostante la CILA sia efficace, non sono mai state effettivamente realizzate le opere
edilizie
nel caso di Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA):
che la SCIA non è ancora efficace e di non aver mai dato inizio alle opere;
che nonostante la SCIA sia efficace, non sono mai state effettivamente realizzate le opere
edilizie
dichiara altresì:
che l’intervento edilizio era gratuito;
che l’intervento edilizio era oneroso, e che, ad oggi, è stata versata la somma di €

che l’intervento edilizio era oneroso, e che, ad oggi, non è stato versato alcun importo
allega:
- documentazione fotografica, datata e firmata, da cui risulta che le opere non hanno mai avuto
inizio;
dichiara infine:
- di essere consapevole che a far data dalla trasmissione della presente, il titolo abilitativo
in oggetto, di cui è titolare, cesserà del tutto i propri effetti;
- che l’eventuale futura realizzazione dell’intervento edilizio relativo al titolo abilitativo in
oggetto è subordinata all’ottenimento di nuovo titolo abilitativo;
- di essere consapevole che il Comune ha facoltà di eseguire controlli per verificare
l’esecuzione o meno di opere edilizie, con la conseguente applicazione dei provvedimenti
di competenza, qualora venga accertata l’eventuale realizzazione di opere abusive;
- di essere consapevole delle conseguenze penali, in caso di eventuali dichiarazioni
mendaci (art. 76 DPR n. 445/2000).
luogo e data

il dichiarante

