
MOD. 01 – CONFORMITA’ URBANISTICA 
 

Al Settore 3 Urbanistica  
del Comune di Cisterna di Latina 
Via Zanella n. 2 
04012 Cisterna di Latina LT 

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 
ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. 

allegata all’istanza presentata ai sensi dell’art. 146 D.Lgs 42/2004 

(Compilare obbligatoriamente tutti i campi della domanda) 

 
Il/La sottoscritto/a ____________________________________,  nato/a a _______________________ Prov.  (), 
il  //  residente in (via/piazza) _______________________________ n.  , CAP:  , 
Città __________________________  Prov.  (),  tel:  ,  fax:  , 
e- mail __________________________.___,  C.F.: (se Società: P. IVA): , 
 proprietario/a (o altro titolo)  _____________________________  dell’immobile sito nel Comune di Cisterna di 
Latina LT in Via/Piazza/Località _____________________________,  su terreno ____________________ distinto in 
catasto foglio n. , particella/e      , 
 

ASSEVERA 
 

 che l’intervento oggetto della presente istanza consiste: ________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
o categoria di opere ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.: _____________________________________________ 
o categoria di opere ai sensi del D.P.R. 31/2017, Allegato B lett. __________________________; 

 che l’immobile ha la seguente destinazione d’uso (interventi su edifici e manufatti esistenti) ______________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 

 che lo stato dei luoghi e l’attuale destinazione d’uso è conforme a ________________________________ 

 che gli interventi previsti nel progetto sono conformi ai parametri del regolamento urbanistico edilizio e agli strumenti 
urbanistici vigenti e adottati come riportato nella seguente tabella: 

 
DISCIPLINA URBANISTICA COMUNALE 

 

Data // 
 
INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 30.06.2003 N. 196 (CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI): 
I dati personali contenuti nella presente domanda sono raccolti e conservati presso archivi cartacei e informatici del Comune di Cisterna di Latina , secondo le prescrizioni inerenti la sicurezza prevista dal D.Lgs. 
196/2003. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed è finalizzato allo svolgimento delle funzioni istituzionali previste dal D.Lgs. 42/2004. I dati conferiti potranno essere comunicati e diffusi, anche per via telematica, 
per le stesse finalità di carattere istituzionale, comunque nel rispetto dei limiti previsti dall’art. 19 del D.Lgs. 196/2003. L’interessato può sempre rivolgersi al Titolare o al Responsabile del trattamento dei dati dell’Ente, 
anche per il tramite di un incaricato, per esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003.  

 
Il tecnico incaricato ____________________________    Visto del Richiedente ___________________________ 
 
NB: i dati asseverati con la presente devono essere riportati negli elaborati grafici 
 si allega documento identità in copia fotostatica sottoscritta 

1 

Strumento urbanistico 

 PRG  Vigente: Del.  Adottato: Del.  

 PdF   

 PUGC  Vigente: Del.  Adottato: Del. 

2 Piano attuativo  PPE      PdL      Altro (specificare)  

3 Destinazione d’uso del Piano  

4 Volumetria ammissibile mc. Volumetria di progetto mc. Note: 

5 

Indici e parametri 

 Ift  Ift                            mc/mq 

N. Piani fuori terra 
Ammissibili Altezza massima Massima ammissibile H. 

Di progetto Alteza di progetto h. 

Lotto minimo: mq. Lotto di progetto: mq. 

6 PUA Piano Utilizzazione Aziendale  Imprenditore agricolo (come definito dall’articolo 2135 Codice Civile) 

Atto di approvazione D.G.C. n. del 


