
Al Comune di Bonate Sotto (BG) 
Piazza Duca d'Aosta n. 1 

LEGGE REGIONALE 18/2019 

MISURE DI SEMPLIFICAZIONE E INCENTIVAZIONE PER LA RIGENERAZIONE URBANA E 
TERRITORIALE E IL RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE 

INDIVIDUAZIONE PATRIMONIO EDILIZIO DISMESSO CON CRITICITA’ 

Il sottoscritto 
Cognome Nome Codice Fiscale 

Data di nascita Luogo di nascita Cittadinanza 

Residenza 
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

Telefono Posta elettronica ordinaria Posta elettronica certificata 

in qualità di 
Proprietario Compropietario Avente titolo Associazione Rappresentante Legale Altro (specificare) 

Denominazione/Ragione  sociale dell’Associazione/Ditta Tipologia 

Sede legale 
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

SEGNALA 

che l’immobile 
Sito in Via foglio Mappali C.T. N.C.E.U.

Dismesso dal Con destinazione d’uso

causa criticità per uno o più dei seguenti aspetti 

Salute Sicurezza idraulica Problemi strutturali Inquinamento Degrado ambientale Degrado Urbanistico -edilizio

Presenta caratteristiche tali da essere individuato come patrimonio edilizio dismesso con criticità e pertanto, in 
riferimento ai contenuti ed alle prescrizioni dell’art. 40-bis (Disposizioni relative al patrimonio edilizio dismesso con criticità) 
della Legge Regionale 12/2005 

CHIEDE 

che l’immobile, come sopra indicato venga individuato come patrimonio edilizio dismesso con criticità  
A tale riguardo allega alla presente i seguenti documenti (gli allegati indicati con * sono da intendersi obbligatori)

indicazione di ulteriori intestatari delle aree/immobili 
relazione descrittiva (*) 
documentazione catastale con individuazione area oggetto di segnalazione (*) 
documentazione urbanistica con individuazione area oggetto di segnalazione (*) 
perizia asseverata che certifichi la presenza delle criticità elencate, lo stato di degrado e la data di dismissione (*) 
prove documentali e/o fotografiche che comprovino la presenza delle criticità elencate (*) 
ulteriori immobili interessati 
copia del documento d'identità (da non allegare se l'istanza è firmata digitalmente)  
ulteriore documentazione (specificare) 

dichiaro di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali pubblicata sul sito internet dell'Amministrazione destinataria, titolare 
del trattamento delle informazioni trasmesse all'atto della presentazione dell'istanza. 

Luogo Data Il segnalante 
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