
 

 

Spett.le 
UNICREDIT LEASING S.P.A. 

 
Oggetto: 
Dichiarazione di conformità urbanistica e catastale relativa all’immobile sito in Comune di 
Calvisano (BS), via Giuseppe Miglioli  n. snc 
 
Spett.le Unicredit Leasing S.p.a., 
 
con la presente,  
il sottoscritto 

 
iscritto all'albo dei geometri della provincia di Brescia al n. , tecnico abilitato 

alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale, 
 

con riferimento al seguente compendio immobiliare: 
 
sito in Comune di Calvisano, via Giuseppe Miglioli n. snc, e precisamente: 
- Edificio prefabbricato in corso di costruzione avente superficie coperta di circa 1.800 mq, 
realizzato su un lotto di 6.176 mq.  
- Edificio destinato a cabina Elettrica prefabbricata, della superficie di circa 36 mq, realizzata su 
un lotto di 39 mq.  
 
- Il tutto attualmente censito nel Catasto Fabbricati di detto Comune, come segue: 
- sezione urbana NCT foglio 35, mappale 385, categoria in corso di costruzione, e sezione urbana 
NCT foglio 35, mappale 353, subalterno 1, categoria in corso di costruzione. 
 
Al catasto terreni, detti immobili  sono così censiti: 
- Foglio 35 mappale 385, Ente Urbano di mq 6.176 
- Foglio 35 mappale 353, Ente Urbano di mq 39  

 
Per quanto concerne la particella 385, i confini in contorno in senso orario sono i seguenti:  
nord Foglio 35 mappale 350, est strada provinciale 37, sud Foglio 35 mappali 347, 353 e 352, 
ovest Foglio 35 mappali 342, 341 e 310. 

 
Per quanto concerne la particella 353, i confini in contorno in senso orario sono i seguenti:  
nord Foglio 35 mappale 385, est Foglio 35 mappali 347, sud Foglio 35 mappali  355, ovest Foglio 
35 mappali 352. 
 

dichiara: 
 
a) che gli immobili sono stati costruiti in base ai provvedimenti abitativi qui di seguito elencati e 
che non sono stati realizzati altri interventi per i quali fosse necessario richiedere il rilascio di 
ulteriori provvedimenti abilitativi oppure tali da richiedere la presentazione di domande, richieste, 
denunce o segnalazioni. 
Le pratiche edilizie depositate presso il comune di Calvisano sono: 
- Permesso di Costruire 96/09 prot. 14195/09 del 19/12/2009; 
- DIA prot. 06502 del 11/06/2010; 
- DIA prot. 12242 del 18/11/2010; 
- DIA prot. 2597 del 11/03/2011; 



 

 

- DIA prot. 4207 del 27/04/2011. 
 
b) che gli immobili sono in corso di costruzione e sono pertanto da considerare pienamente 
regolari e conformi alla normativa edilizia e urbanistica vigente; 
 
c) che i dati di identificazione catastale sopra riportati corrispondono alla planimetria 
dell'immobile depositata In Catasto; 
 
d) che la predetta planimetria catastale è perfettamente conforme (sulla base delle vigenti 
disposizioni di legge e di regolamento in materia catastale) allo stato di fatto dell'immobile. 
 
Si allega alla presente dichiarazione la/e planimetria/e dell’immobile in oggetto 
attualmente depositata in Catasto. 
 
Leno, li 22 novembre 2018 
 
 
          Il tecnico 
        


