
AL SIGNOR SINDACO del Comune di Rosà 

AL RESPONSABILE DELL’AREA URBAN./ED.PRIV. 

 

PROTOCOLLO 

OGGETTO: Segnalazione di presunta violazione delle normative urbanistico-
edilizie. 

Il/la sottoscritto/a _________________________________ nato/a ______________________

il ___________________ residente a ______________________________________________

via __________________________________________ telefono n._______________________

SEGNALA 

che in via ____________________________________________________________________  

presso l’area di proprietà/abitazione del Sig. _________________________________________  

censita in Catasto al Foglio n. ________ - mapp.le n. ________________ , sono in corso di 

esecuzione i seguenti lavori: ______________________________________________________  

I sopra descritti lavori si presumono irregolari poiché: 

1) Il relativo Cartello Lavori non risulta apposto in cantiere.

2) Sono in contrasto con le normative urbanistico-edilizie vigenti.

3) Sono in difformità dagli atti abilitativi rilasciati.

4) Sono in assenza degli atti abilitativi prescritti.

5) Altro: ________________________________________________________________

Per i casi contemplati di cui ai punti 1, 2 e 3 precedenti, il sottoscritto dichiara, con la firma della 
presente, di aver preventivamente preso visione presso l’U.T.C. degli atti abilitativi relativi e di 
aver riscontrato difformità da essi, pertanto è richiesto un sopralluogo di verifica dei competenti 
Uffici Comunali. 

Data ____________________ 
Il/La Richiedente 

_________________________________ 
(firma leggibile) 



 
 
N.B.: Onde evitare enormi perdite di tempo da parte del personale degli Uffici Comunali, si 

richiede tassativamente che la presente sia compilata e completata in ogni sua parte, 
onde facilitare l’immediata ricerca ed individuazione del Responsabile da Voi segnalato. 
Si consiglia quindi, onde evitare tutto ciò ed a garantire una risposta immediata alle Vostre 
esigenze, di verificare preventivamente le presunte irregolarità, previo appuntamento 
presso l’Ufficio Urbanistica / Edilizia Privata, ove la S.V. potrà prendere visione degli atti 
relativi, nei seguenti orari: 

 
martedì dalle ore 10:00 alle ore 12:30 
giovedì dalle ore 17:00 alle ore 18:00 
venerdì dalle ore 11:00 alle ore 12:30 

 
Le segnalazioni incomplete, inesatte o compilate su altro modello che non sia il 
presente, verranno cestinate. 
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