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OGGETTO: ESPOSTO PER VIOLAZIONI URBANISTICO-EDILIZIE.  
 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________ nato a _____________________ 
 

Il ____________ residente a _____________________ in via ________________ n°______ 
 

(allegare carta d’identità) codice fiscale _____________________ Tel. n° __________________ 
 

mail: _______________________________ PEC: _________________________________ 
 

avendo specifico interesse in quanto __________________________    

    

SEGNALA 
 

A:  PER LAVORI IN CORSO: che in via _________________________________ n. ______ 
 

sono in corso di realizzazione lavori edilizi eseguiti dal Sig. ___________________________ 
 

relativi a (descrivere i lavori in corso ed allegare foto): _____________________________________ 
 

__________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________ 

 

OPPURE 
 

B: PER LAVORI TERMINATI: che in via _________________________________ n. ______ 
 

nel periodo dal: ___________________ (inizio lavori) al_____________________ (termine lavori) 
 

sono in corso di realizzazione lavori edilizi eseguiti dal Sig. ___________________________ 
 

relativi a (descrivere i lavori, allegare mappe con l’indicazione dei presunti abusi, allegare fotografie): ______ 
 

__________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________ 
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Il sottoscritto fa presente d’aver già provveduto a verificare che: 

1. è presente la seguente pratica edilizia per l’intervento sopra citato; si ritiene pertanto 

che trattasi di un possibile caso di violazione Urbanistico-Edilizia in difformità dal titolo 

rilasciato; 

2. non sono presenti titoli abilitativi rilasciati per l’intervento sopra citato; si ritiene, 

pertanto, che trattasi di un possibile caso di violazione Urbanistico-Edilizia in assenza 

di titoli abilitativi e meritevole del dovuto accertamento di Legge. 

 

Allega (obbligatoriamente per il proseguio della pratica): 

1. foto, mappe con evidenziato le aree oggetto di lavori eseguiti senza titolo o relativi 

alle parti in difformità; 

2. fotocopia documento d’identità; 

3. versamento Diritti Segreteria indicando come causale del versamento “diritti di 

segreteria per esposto”. 

 

Si invia la presente per quanto di competenza. 

 

Crespiatica, …………… In fede _____________________________ 

 

 

 

------------------------------------------------------------- 

 

 

 
DIRITTI DI SEGRETERIA 
SEGNALAZIONE PER POSSIBILI VIOLAZIONI URBANISTICHE/EDILIZIE €. 50,00 

I diritti di segreteria devono essere versati alla Tesoreria del COMUNE DI CRESPIATICA con 

Bonifico Bancario presso la CASSA CENTRALE BANCA – CREDITO COOPERATIVO DEL 

NORD EST:          

    

IBAN – IT84 B 03599 01800 000000139273  

 

 

 

 

I dati verranno trattati osservando le norme contenute nel D.LGS. 196/2003 “Codice in materia di 

protezione dei dati personali 
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