
 
 
 
 
 
 

 
CITTÀ DI  CASTELFRANCO VENETO 

Provincia di Treviso 

SETTORE 4 - TECNICO 
                                   Servizio Edilizia Privata 

 

Al Servizio 
EDILIZIA PRIVATA 

 

 
LEGGE 47/85 ,DL 269/2003, L. 326/2003 L. 311/2004 

OPERE E LAVORI ESEGUITI ANTE 1952 

 

Realizzati in Comune di Castelfranco Veneto in località………………………………...........………….  

Via……………………………………….……n°  ........,  

ultimati ante 1952 

 

Il sottoscritto ………………………………….............. c.f. ..................……………………………… nato 

a ………………................ il ............................. residente a ...................………………………. in via 

………………..........................., n. ............., e  avente diritto alla richiesta in qualità di 

..................…………………………………………....... 

TRASMETTE  

Una copia  degli elaborati grafici di progetto relativi a:  

Descrizione……………………………………………………………………………………………………. 

................................................................................................................……........Fabbricato sito in 

Castelfranco Veneto ( TV )  località….........................…....., Via ............................………..n…….... 

catastalmente censito presso l’ AGENZIA DEL TERRITORIO  –  Ufficio Provinciale di  Treviso         

 Foglio .................. Mapp....................……….......  

 

PROTOCOLLO GENERALE RIFERIMENTO INTERNO 



 

ai fini del conseguimento dei benefici penali ed amministrativi previsti dalle leggi su indicate per 

opere e lavori eseguiti ante 1952 e non ricadenti nel perimetro dei centri edificati ai sensi dell’art. 31 

della legge 17/08/1942 n. 1150 . 

Dichiara di essere a conoscenza della normativa introdotta dalla Legge Finanziaria  311/2004 del 

30/12/2004 entrata in vigore dal 1/1/2005 ed in particolare di quanto previsto dagli artt. 336 e 337 in 

esito agli effetti fiscali prodotti e delle sanzioni relative. 

A tal fine allegano la seguente documentazione: 

1- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa alla data di esecuzione dell’opera resa ai 

sensi art. 47 del DPR 28/12/2000 n. 445; 

2- Elaborati grafici costituiti da: 

• estratto del Piano Regolatore Generale vigente in scala 1 : 5000 

• estratto mappa in scala 1 : 2000 aggiornato e con adeguato intorno 

• planimetria 1 : 500 con inserimento dell’edificio nel lotto e completo di distanze da 

confini e da altri fabbricati  

• piante una per ogni piano e della copertura di rilievo in scala 1 : 100 quotate e 

complete delle destinazioni d’uso. 

• prospetti e sezioni di rilievo in scala 1:100 

3- Copia dell’accatastamento al Catasto Terreni e al Catasto Urbano con ricevute UTE di  

avvenuto deposito; 

4- Documentazione fotografica relativa all’immobile con viste interne ed esterne 

 

Data ………………….………………, …………………….. 

 

IL RICHIEDENTE 

 

……………………………………………………… 


