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        Allo Sportello Unico per l’Edilizia 
          del Comune di Bussolengo (VR)  
 
 

DOMANDA DI SCOMPUTO DELLA SUPERFICIE, DEI  VOLUMI TECNICI E DEL-
LE MURATURE PERIMETRALI 

ai sensi dell’art. 5, della L.R. n. 4/2007 e dell’art. 22 delle vigenti Norme Tecniche di Attuazione di P.R.G. 
 

 

IL SOTTOSCRITTO 
 

_______________________________________________________________________________________________________________ 
(cognome e nome) 

nato a __________________________________________________________ il_______________________________________________  

residente a________________________________ CAP ______________ in via_____________________________________ n. ________ 

tel.________________________ fax ______________________ E-mail _____________________________________________________ 

Codice Fiscale         |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

• consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace o di falsità della sottoscrizione, verranno applicate, ai sensi dell'art. 76 del 
D.P.R. 445/2000, le sanzioni previste dal Codice Penale (art. 483) e dalle leggi penali in materia di falsità negli atti, oltre alle conse-
guenze amministrative legate all'istanza; 

• consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, il sottoscritto decadrà dai benefici 
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi di quanto disposto dall'art. 
75 del D.P.R. 445/2000; 

DICHIARA 
(ai sensi e per gli effetti dell’ art.  47 del D.P.R. 445/2000) 

 

in qualità di Primo Intestato per la pratica in oggetto, presentata da n. _____ soggetti in qualità di richiedenti come da copia do-

cumenti d’identità allegati: 

q In proprio 

q In qualità di legale rappresentante della seguente persona giuridica: 

q In qualità di Amministratore di: 

della Società __________________________________________________________________________________________  

con sede in ______________________ CAP _____________  via______________________________________ n. ________ 

tel.______________________ fax _____________________ E-mail ______________________________________________ 

Partita IVA         |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

CHIEDE 

Lo scomputo: 
 
� della superficie delle  murature perimetrali per cm. ____________ e quindi mq. ____________________________ 
� dei volumi tecnici mc __________________________________________________________________________ 
� del volume delle  murature perimetrali per cm. ____________ e quindi mc. _______________________________ 
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ai sensi dell’art. 5 della L.R. n. 4/2007, dell’art. 22 delle vigenti Norme Tecniche di Attuazione di P.R.G. e delle De-
terminazioni del Dirigente Area Servizi Tecnici n. 420 del 24/09/2012 e n. 440 del 08/10/2012, in quanto è stato otte-
nuto un punteggio di ___________________. 
 
Intervento: 
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Ubicazione intervento: 
 
in Via _______________________________________________________________________ al n. _____________________ 
 
Dati Catastali: 
 
censito al C.T. al Foglio ___________________ Mappale n. __________________________________ sub._______________ 
identificato al N.C.E.U. al Foglio ________________ Mappale n. ______________________________ sub.________________ 
 
Elenco allegati: 
 

q Relazione asseverata per lo scomputo della superficie e dei  volumi tecnici e delle murature perimetrali  

q Accordo procedimentale finalizzato allo scomputo della superficie e dei  volumi tecnici e delle murature perimetrali 

q Elaborati progettuali e software di calcolo 

 

Note: 

___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

  Data_________________________                    In Fede _________________________________________________ 
 
 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DECRETO LEGISLATIVO 196/2003 
 

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 2003 il Comune di Bussolengo (nel seguito anche “Ente”) fornisce la seguente informativa: 
1. I dati personali (nel seguito "Dati") richiesti sono raccolti per l’espletamento delle funzioni istituzionali del Comune di Bussolengo in relazione 

alla richiesta ricevuta.  
2. Il conferimento dei Dati per le finalità indicate ha natura obbligatoria a tal riguardo si precisa che la mancata presentazione, in tutto o in parte, 

dei Dati richiesti può comportare per l’Ente l’impossibilità di espletare le funzioni richieste. 
3. I Dati verranno trattati con sistemi manuali e/o automatizzati esclusivamente da soggetti autorizzati all’assolvimento di tali compiti, ed incaricati 

del trattamento ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 196/03, e con l’impiego di misure di sicurezza idonee a garantire la riservatezza del soggetto i n-
teressato, l’indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato. 

4. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma circa l’esistenza di dati che lo riguardano, di conoscere la loro origine, le finalità e le modalità del 
trattamento, la logica applicata nonché ha diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione dei dati, la loro cancellazione, la trasfor-
mazione in forma anonima, blocco in caso di trattazione in violazione di legge ed infine il diritto di opporsi in tutto o in parte per motivi legittimi 
al trattamento, al trattamento a fini di invio di materiale pubblicitario, di vendita diretta, di compimento di ricerche di mercato o di comunicazione 
commerciale, come previsto dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003.  

5. Il Titolare del trattamento dei Dati è il Comune di Bussolengo, con sede in Bussolengo (VR) - Piazza Nuova, 14 - mentre i responsabili nominati 
sono conoscibili contattando lo Sportello Unico per l’Edilizia e Urbanistica presso la sede dell’Ente stesso oppure tramite mail al seguente indi-
rizzo: ediliziaprivata@comune.bussolengo.vr.it  

 
 


