Alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le
Province di Bergamo e Brescia
Via Gezio Calini 26
25121 Brescia
mbac-sabap-bs@mailcert.beniculturali.it

Oggetto: Comunicazione interventi provvisori in Situazioni di Urgenza
(articolo 27, D. lgs. n.42 del 2004)
IL SOTTOSCRITTO

Codice Fiscale

Cognome ……..…………………..…………………………..………… Nome ……………………..………………………...
Nato a ………………………………………………………………………………………. il ………………………………..
Residente a ……………………………………………………………………….…………………….…… (Prov………..…)
Via …………….…………………………………………..…………………….…………. n° …..….…… CAP …...………..
Tel. …………………………PEC …………………………………….. …….e-mail ……………………………………
da compilarsi nel caso il dichiarante sia rappresentante legale di Ente/Società
Denominazione/Ragione

sociale...................................................................................................................................................

Partita Iva/ Codice Fiscale
con sede a ……………………………………………………………………….…………………….…… (Prov………..…)
Via …………….…………………………………………..…………………….…………. n° …..….…… CAP …...………..
Tel. …………………………PEC …………………………………….. …….e-mail ……………………………………
eventuale altro recapito completo cui indirizzare la documentazione richiesta …..……………………………………………
……………………………………………………………………………………..…………………………………………….

in qualità di

Proprietario

Amministratore condominio (se proprietà condominiale)

Comproprietario
Possessore
Detentore

Altro (specificare) ……………………………
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COMUNICA CHE

l’immobile denominato ……………………………………………………………………………………………
sito in ………………………………..……...……………… fraz./loc. …………...………………………… (Prov…… ....)
Via ……………………………………………..…………..…………………….…………. n° …….…… CAP ...…… …..
NC Edilizio Urbano

NC Terreni

foglio……….……… particella ……….…………… sub……….……………

sottoposto a tutela ai sensi dell’articolo 10, comma 3, del d.lgs n. 42 del 2004 e s.m. con provvedimento
…………………………………………………………………………………………………………………………………...
sottoposto a tutela ai sensi dell’articolo 10, comma 1, e dell’art. 12, comma 1, del d.lgs n. 42 del 2004 e. s.m.i.

1) ha subito i seguenti danni a seguito di ………………………………. (specificare l’evento)
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….

2) quindi è stato necessario eseguire i seguenti interventi provvisori:
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
DICHIARA CHE

Verranno inviati tempestivamente i progetti degli interventi definitivi per la necessaria autorizzazione ai
sensi dell’art. 21 c.4 del D. Lgs. 42/2004.

Proprietario (da compilarsi solo nel caso in cui il proprietario sia diverso dal dichiarante e nel caso di più proprietari
allegare elenco)
Codice Fiscale
Cognome ……..…………………..…………...………………..……… Nome ………….………..…………...…………….
Nato a …………………………………………………………….……………..…………. il ……………………………….
Residente a ……………………………………………………………………….………………….……… (Prov……....…)
Via ………………………………………………………..…………………….…………. n° ……….…… CAP ....………..
Tel. …………………………PEC …………………………………….. …….e-mail ……………………………………
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Ai fini istruttori della presente richiesta, ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. 445/2000, il sottoscritto dichiara di essere consapevole
delle conseguenze giuridiche e delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, come previsto
dagli artt. 75 e 76 del d.P.R. 445/2000.

………………………… il ……..……………..
Firma del dichiarante …………………..………………....……………………
Documento di riconoscimento ………………………….. n. ……………………....………..
Rilasciato da ……………………………………………. il …………………..……………..
(fotocopia allegata)

GARANZIA DI RISERVATEZZA
Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196 del 2003 e successive modificazioni, il sottoscritto dichiara di essere informato che i dati raccolti sono
elaborati sia su base informatica che su base cartacea, utilizzati ai soli fini istituzionali, redatti in forma anonima; di essere altresì consapevole
di poter esercitare i propri diritti nei confronti del trattamento ai sensi dell’articolo 7 del D.Lgs. n. 196 del 2003. Il titolare del trattamento dei dati
è il Ministero per i beni e le attività culturali ed il responsabile del trattamento dei dati medesimi è il Direttore regionale per i beni culturali e
paesaggistici, competente territorialmente.

Firma del dichiarante …………………..………………....….............................…

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA
1. Documentazione fotografica a colori in formato minimo 13x18 cm. in originale con allegata planimetria dei punti di ripresa.
2. Altro:
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
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