
BOZZA DI ATTO UNILATERALE D’OBBLIGO 

 

Il sottoscritto Signor SPREAFICO FRANCESCO nato a Dolzago il 01.10.1933, C.F.= SPR FNC 

33R01 D327F, residente in Dolzago in Via Campagnola 8/c che interviene per conto della 

soc. SPREAFICO FRANCESCO & F.LLI S.P.A. con sede in Dolzago via Campagnola 8/c, 

P.IVA 00348240136   

PREMESSO 

- che ha presentato domanda per rilascio del permesso di costruire in variante al PGT con 

la procedura dello Sportello Unico per le attività produttive (SUAP) di cui all’art. 8 del 

D.P.R. 160/2010 per la realizzazione di opere tecnologiche 

- che con Determina del Responsabile n. _____ del _______, è stato adottato il progetto 

SUAP relativo al titolo abilitativo in variante al PGT per la realizzazione di ampliamento di 

opere tecnologiche - art. 8 del D.P.R. 160/2010; 

- che con Delibera del Consiglio Comunale n.________ del_________ esecutiva ai sensi di 

Legge, è stato approvato in via definitiva detto progetto SUAP relativo al titolo abilitativo 

in variante al PGT per la realizzazione di ampliamento di opere tecnologiche - art. 8 del 

D.P.R. 160/2010.  

TUTTO CIO' PREMESSO E PER LE MOTIVAZIONI SOPRA ESPOSTE 

il signor Spreafico Francesco nella qualità sopra indicata, 

SI OBBLIGA 

- a realizzare le opere tecnologiche secondo i contenuti e gli obiettivi prefissati dal 

progetto in variante SUAP al vigente piano regolatore generale presentato in data 

_______ prot. n. _______ e che fa parte integrante e sostanziale del presente atto 

d’obbligo; 

- a rispettare quanto previsto nella Convenzione con il Comune; 

- ad iniziare i lavori previsti nel progetto ai sensi del punto 5-bis dell’articolo 97 della L.R. 

12/2005 e s.m.i, entro nove mesi del perfezionamento della variante, decorsi i quali il 

Sindaco dichiarerà l’intervenuta decadenza del progetto ad ogni effetto, compreso 

quello della variante urbanistica. 

Tutte le spese, imposte e tasse per il presente atto, annesse e dipendenti, sono a carico 

della società “SPREAFICO FRANCESCO & F.LLI S.P.A.”. 

 

Dolzago, ___________ 


