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facsimile Bozza per impegnativa volumetrica  

 

Cat.   6       Cl.   3        Fasc.       

IMPEGNATIVA PER ASSUNZIONE DEI VINCOLI DI DENSITA’ EDILIZIA PREVISTA 

DALLO STRUMENTO URBANISTICO IN VIGORE NEL COMUNE DI TRIUGGIO. 
Premesso che il Sig. ....................................... nato a ...................... il .................., domiciliato 
in ...................... Via ....................., con domanda in data ...................., atti municipali 
pratica edilizia n. ........, ha chiesto al Comune di Triuggio permesso di costruire per 
l'esecuzione di opere edilizie sull'area di proprietà sita in questo Comune, frazione 
........... Via ................., identificata nel N.C.T. al mapp. n. ....... FG. n. ..... e così 
coerenziata: a nord ...................., a sud ................, ad est ...................., ad ovest ................. 
 
Vista la delibera C.C. n. 42 in data 3.5.1974, con la quale veniva deliberato il 
Regolamento Edilizio approvato in data 18.2.1975, n. 12023 della Giunta Regionale; 
Vista la deliberazione di C.C. n. 8 del 06.02.2004 con la quale è stato adottato il P.R.G., 
approvato dal di C.C. n. 22 del 19.06.2005; 
Visto l'art. 54 e 80 di detto Regolamento Edilizio; 
Vista la normativa contenuta negli allegati del Regolamento Edilizio e del P.R.G. 
classifica detta area a Zona ............. e che pertanto, a merito delle norme di 
attuazione del vigente P.R.G. può essere coperta sino a ....................... ed edificata sino 
a mc. ...... per metro quadrato di terreno. 
Considerato che, come risulta dagli allegati conteggi, il totale dei mc. edificabili è di 
mc. ........ e l'area coperta massima ammissibile risulta di mq. ...; 
1. Allo scopo di assicurare l'osservanza di detti limiti massimi il Sig. ......................, per sé, 

successori ed aventi causa, si obbliga, costituendo corrispondente servitù non 
aedificandi, a costruire entro i predetti limiti massimi e con pieno riferimento 
all'area di proprietà sopra descritta e come meglio e più particolarmente indicata 
in tinta rossa e racchiusa nella spezzata blu, nella planimetria che si allega al 
presente atto quale parte integrante, alla quale planimetria deve farsi riferimento 
per una migliore e più precisa indicazione ed identificazione. Tale area è da 
considerarsi vincolata ai fabbricati stessi per quanto concerne i limiti di densità 
edilizia e di area coperta sopra richiamati. 

 
2. Qualora secondo il progetto edilizio di cui alla domanda in premessa, non 

vengano esaurite la volumetria e l'area coperta nel limite ammissibile, come risulta 
dagli allegati conteggi, l'area potrà essere ulteriormente edificata, ove possibile, 
ed in base alle norme in materia vigenti al momento della nuova richiesta, 
solamente col volume ed area coperta risultanti dalla differenza tra la volumetria 
massima ed area coperta ammissibile e quella di cui al progetto citato. 

 
3. Ove successive varianti al P.R.G. contenessero per l'area in oggetto previsioni più 

favorevoli di quelle trascritte, l'impegnativa può essere variata a richiesta 
dall'interessato ed a sue spese, in modo da adeguare la posizione alla nuova e più 
favorevole previsione. 

 

4. Tutte le spese, imposte e tasse per il presente atto, inerenti e dipendenti, compresa 

anche quella per una copia autentica e duplo della sua nota di trascrizione da 
consegnare al Comune di Triuggio, sono a carico del richiedente il 
permesso di costruire. 

 
Triuggio, lì .................. 

 
     in fede     IL PROPRIETARIO 


