
1 

 

Spett.le COMUNE DI SAN MICHELE DI SERINO 
Via Roma 64 - 83020 

C.a. del Sindaco 
C.a. dell’Ufficio Tecnico Comunale 

 
 
 

 

IL SOTTOSCRITTO 

COGNOME _____________________________________________________________________________ 

NOME _________________________________________________________________________________ 

NATO A _______________________________________ IL ______________________________________ 

RESIDENTE IN _________________________ ALLA VIA ____________________________N. __________ 

TEL. ____________________________ INDIRIZZO E-MAIL: _____________________________________ 

CODICE FISCALE:  __________________________ 

PARTITA I.V.A.: ____________________________ ISCRIZIONE C.C.I.A.A. N. _______________________ 

 

In riferimento alla delibera di G.C. n°53 del 21.05.2021,  
 

COMUNICA 

 
di volersi attivare relativamente al prefabbricato, installato per emergenza post-sisma 1980, 

installato in San Michele di Serino alla Via _____________, in seno alla part.lla _____ del Foglio 
di mappa n° ___ e precisamente 

 

  PER LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO; 

  PER LA VENDITA O LA DONAZIONE; 

  PER LA RIQUALIFICAZIONE/RISTRUTTURAZIONE PER USO __________________; 

A tal fine, 

 
DICHIARA 

ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 
 

1) Di essere legittimato alla presentazione di questa dichiarazione sostitutiva in quanto proprietario (o 

comproprietario) del fondo ove esso è attualmente ubicato. 
2) Che, relativamente al prefabbricato, i dati di fatto sono i seguenti (barrare quelli di interesse o cancellare 
quelli non di interesse): 

  Che il prefabbricato in parola è in legno del tipo “Bonomi” (o altro – indicare quale), è attualmente e fin 

dal ________ totalmente inutilizzato, è privo di autonomo contratto di allacciamento idrico, elettrico, telefonico 
ecc., che versa in condizioni di degrado e che rappresenta ormai un rifiuto nella sua accezione di “qualsiasi 
sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi”; 

  Che esso è stato assegnato e installato dal Comune di San Michele di Serino, per finalità abitative (o altro 
– indicare quali) provvisorie emergenziali a seguito del sisma del 23.11.1980, al (qualora diverso dal 

dichiarante) Sig. _____________________ quale avente diritto; 

  Che esso è stato acquistato e installato direttamente dal (qualora diverso dal dichiarante) Sig. 

_____________________   per finalità abitative (o altro – indicare quali) provvisorie emergenziali a seguito 

del sisma del 23.11.1980;  

  Che esso è stato ricevuto in donazione benefica dal (qualora diverso dal dichiarante) Sig. 

_____________________   per finalità abitative (o altro – indicare quali) provvisorie emergenziali a seguito 
del sisma del 23.11.1980;   

  Che, sebbene originariamente di proprietà comunale, esso è stato successivamente acquistato dal Comune 
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con atto n° _____ del ______ per finalità puramente residuali, provvisorie e non abitative; 

   Che esso non è stato modificato da opere murarie o strutturali e che, pertanto, è smontabile con modalità 

del tutto analoghe a quelle con cui è stato installato; 

   Che esso non contiene amianto (cemento-amianto o eternit) (barrare solo in caso di certezza di 
prefabbricati in legno del tipo “Bonomi” mai modificati oppure nel caso di box in lamiera). 

 

DICHIARA, PERTANTO, 
ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 

 

(barrare quelli di interesse o cancellare quelli non di interesse) 

  Di volerlo far rimuovere e smaltire a proprie spese a cura di Ditta specializzata; 

  Di volerlo cedere, in donazione o vendita, a privati o Enti pubblici (solo se di proprietà); 

  Di volerlo riqualificare/ristrutturare per uso _________________, previa presentazione di richiesta di 

Permesso di Costruire; 

  (Altro – specificare cosa) _________________________________________________________; 

 

 

(barrare solo in caso di interesse) 

  PERTANTO, essendo ancora di proprietà comunale, CHIEDE a codesto Ente di voler rilasciare il proprio 

NULLA OSTA alla rimozione e smaltimento; 

  PERTANTO, essendo ancora di proprietà comunale, CHIEDE a codesto Ente di voler rilasciare il proprio 

NULLA OSTA alla richiesta di riqualificazione/ristrutturazione, come sopra indicato; 

 

(oppure) 

  PERTANTO, essendo detto prefabbricato ancora di proprietà comunale, CHIEDE che il Comune si 

faccia parte attiva per la sua definitiva rimozione, affinché sia liberato il suolo di proprietà del 

sottoscritto sul quale è stato al tempo installato, riscontrando la presente comunicazione con nota 

scritta da cui risulti atto di impegno alla rimozione.  

 

 

San Michele di Serino, lì _______________                         Firma __________________________  

 

 

Allega fotocopia del documento di identità. 

(firmare ogni foglio e anche la fotocopia del documento di identità – Inoltrare la comunicazione a mano o per 

posta all’Ufficio Protocollo oppure via Pec al seguente indirizzo: protocollo.sanmichelediserino@asmepec.it ) 
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