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MANIFESTAZIONE DI ADESIONE ALL’INIZIATIVA DEL COMUNE DI SANREMO PER 
CREARE UN ELENCO DI PRATICHE EDILIZIE ORDINATE SECONDO I CRITERI DI 
PRIORITA’ STABILITI DALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.80 DEL 

22.04.2020 A SEGUIRE UNA SELEZIONE DI QUESTE NEL RISPETTO DELL’ORDINE 
E DELLE RISORSE DISPONIBILI, SARA’ ISTRUITA CON PRIORITA’ 

 
Ill.mo Sig. Sindaco 
Comune di Sanremo 
 

Il Sottoscritto 

Cognome  
 Nome  

Residenza 
Via, 

civico 
 
 CAP  

Comune  
 Provincia  

Telefono  
 

E-Mail 
facoltativo  

Anagrafica 
Data 

nascita 
 
 Comune  Provincia  

CF  
 Titolo1   

In qualità di legale rappresentante della Persona Giuridica (Se presente) 2 

Ruolo 3   Ragione 
Sociale  

Sede 
Via, 

civico 
 
 Comune  

PI  
 Provincia  

 

 
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 24/04/2020; 

Vista la determinazione del dirigente del Settore Servizi alle Imprese al Territorio allo 
Sviluppo Sostenibile 

Visto l’”Avviso di Manifestazione di Interesse” pubblicato in data 06/05/2020 

DICHIARA 

In riferimento a quanto previsto dalla “Condizione A” di cui alla D.G.C. n. 80/2020: 

di impegnarsi a versare quanto dovuto in termini di contributo di costruzione 
tempestivamente e comunque entro 5 giorni dalla richiesta del versamento da parte 
degli Uffici comunali 
di indicare, come criterio di priorità, il numero 
 1 - Interventi che recano un notevole impatto economico - finanziario delle casse 

comunali comunque superiore a 10.000,00 € in termini di oneri relativi a contributo di 
costruzione non scomputabili e 100.000,00 € in termini di monetizzazione dello 
standard; con ordine discendente in ragione valore del contributo di costruzione e 

In qualità di richiedente del Permesso di Costruire 

Presentata allo sportello  
 SUE  SUAP  Numero  
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secondariamente dell’ammontare della monetizzazione che interviene solo in caso di 
uguale ammontare della voce precedente 

 2 - Interventi che recano un notevole impatto economico - finanziario delle casse 
comunali comunque superiore a 10.000,00 € in termini di oneri relativi al solo costo di 
costruzione e 100.000,00 € in termini di monetizzazione dello standard; con ordine 
discendente in ragione del valore del costo di costruzione e secondariamente 
dell’ammontare della monetizzazione che interviene solo in caso di uguale ammontare 
della voce precedente 

 3 - Interventi suscettibili di produrre effetti positivi sulla sicurezza e sull’incolumità 
pubblica e privata 

 4 - Interventi volti alla salvaguardia di insediamenti produttivi a rischio dimostrato di 
compromissione dell’attività per le conseguenze di eventi naturali pregiudizievoli dei 
livelli occupazionali anche in conseguenza della situazione emergenziale  

 5 - Interventi connessi a servizi pubblici assegnati previa procedura di gara 

 6 - Interventi di impatto sul territorio con evidente miglioramento e decongestionamento 
della viabilità pubblica 

 7 - L’eliminazione di barriere architettoniche con benefici ricadenti sulla collettività 

 8 - Rischio evidente e comprovato di perdita di finanziamenti già accordati e correlati 
all’acquisizione del titolo edilizio entro un termine perentorio 

 9 - Ulteriori interventi con impatto economico - finanziario per le casse comunali inferiori 
a 10.000,00 €  in termini di oneri relativi a contributo di costruzione non scomputabili 

 

di determinare, in via preventiva, che l’importo del contributo di costruzione in termini 
indicativi, ammonta 

 Superficie Riferimento Tariffa unitaria Importo Totale 

Tariffa 1    

Tariffa 2    

Tariffa 3    

TOTALE    

Salvo verifica degli Uffici. 
 

Modalità di firma: 
 Digitale 
 Autografa, in questo caso allegata copia documento di identità 

 
Sanremo, _________________ 
 

  Il Richiedente 
 

________________________ 
 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003) 

Il d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) tutela le 
persone e gli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art. 
13 del Codice, si forniscono le seguenti informazioni: 

Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento 
per il quale la dichiarazione viene resa. 

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con 
strumenti informatici a disposizione degli uffici.  
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Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 
agosto 1990, n. 241 (“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi”) ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle 
dichiarazioni (art. 71 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (“Testo unico delle disposizioni legislative 
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”). 

Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di 
aggiornamento e di integrazione dei dati come previsto dall’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003. Per 
esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al SUAP/SUE. 

Titolare: SUAP/SUE del Comune di Sanremo 

 
                                                 
NOTE 
1 Inserire il titolo in base al quale si agisce: Proprietario, Locatario, Conduttore, Usufruttuario, ecc... 
2 Inserire i dati della persona giuridica se il soggetto ne agisce per conto 
3 Inserire il ruolo rispetto alla Società: Amministratore, Legale Rappresentante, Accomandatario, ecc... 
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