Guida Modulo F33
Dichiarazione di assenso di terzi titolari di diritti reali o obbligatori
IN QUALI CASI PUOI UTILIZZARE QUESTO MODULO?
Utilizza questo modulo quando, in caso di interventi edilizi e/o di variazione relativa all’esercizio di
un’attività, sei titolare della pratica ma non sei l’unico ad avere titolarità all’intervento e pertanto devi
acquisire la dichiarazione di assenso da parte di tutti i soggetti terzi titolari di diritti reali o obbligatori
sull’immobile o azienda oggetto di intervento. Ad esempio, è il caso degli interventi edilizi realizzati da un
comproprietario che debba acquisire l’assenso degli altri comproprietari, o interventi edilizi eseguiti dal
locatario di un immobile che debba acquisire l’assenso del proprietario, oppure modifiche di un’azienda
(es. ampliamento) realizzati da un gestore pro tempore titolare di un contratto di affitto di azienda, che
debba quindi acquisire l’assenso del proprietario.
IN QUALI CASI NON PUOI UTILIZZARE QUESTO MODULO?
Per i casi diversi da quelli indicati in precedenza.
QUALE TIPO DI PROCEDIMENTO SI APPLICA?

QUALI SONO GLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI DA EFFETTUARE?

Trasmissione del presente modello allegato alla DUA e di tutti gli allegati necessari, quali gli elaborati di
progetto, i documenti e le eventuali relazioni tecniche indicati in ciascun modulo che compone la pratica,
al SUAPE competente per territorio in fase di avvio.

QUAL È IL TERMINE DI VALIDITÀ DEL TITOLO ABILITATIVO?
La dichiarazione contenuta nel modulo ha esclusivo valore per l’intervento per il quale si presta il
consenso e pertanto ha una durata correlata alla durata dell’intervento o titolo abilitativo cui si riferisce.

QUALI SONO GLI UFFICI COINVOLTI?
Quando

Ente e ufficio competente

Descrizione

Per tutte le attività

Comune, Enti terzi

Effettuazione delle verifiche di
competenza
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GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEI RIQUADRI

Nell’intestazione inserisci il nome del comune presso il quale la pratica DUA viene presentata.
Inserisci i dati anagrafici del soggetto terzo titolare di diritti reali o obbligatori sull’immobile o azienda
oggetto di intervento.
Barra la casella sul tipo di titolarità posseduto.

1. DATI GENERALI DELL’INTERVENTO
Nel quadro 1.1 inserisci tutte le informazioni richieste che servono a localizzare l’intervento.
Nel quadro 1.2 fornisci una descrizione dell’intervento.
Nel quadro 1.3 inserisci i dati del soggetto che viene autorizzato ad effettuare l’intervento.

2. NOTE

In questa sezione puoi inserire eventuali ulteriori informazioni che consentono di illustrare meglio le
caratteristiche della struttura. Occorre per questo tener conto degli uffici che visioneranno il presente
modulo e i suoi allegati.

3. DATA E FIRMA

Inserisci luogo e data e riporta a tastiera il nome e cognome del soggetto dichiarante

PER SAPERNE DI PIÙ

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

STATO

DPR.28 dicembre 2000, n. 445

