Comune di Castelvetro di Modena

Ospedale di Sassuolo

A.R.E
(attestato di rispondenza edilizia)

Via del Grano 4, Solignano di Castelvetro

Appartamento e autorimessa

Stefano Fontana Architetto

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ URBANISTICA E CATASTALE
(A.R.E)
Con la presente il sottoscritto Arch. Stefano Fontana, nato a Modena il 20.08.1964, codice
fiscale FNTSFN64M20F257A, con studio in Modena, via Pasteur 4 iscritto all’ ordine
Architetti della provincia di Modena al n.1083, su incarico ricevuto dalla società Energynet
srl di Modena, redigo questa attestazione, riferita all’immobile sito nel Comune di
Castelvetro di Modena , località Solignano, via del Grano n.4, censito al catasto dei
Fabbricati di Modena, comune catastale di Castelvetro di Modena , al foglio 10, particella
242 subalterno 14 (appartamento), consistente in un immobile posto al terzo piano di una
palazzina di 6 appartamenti, ed area cortiliva comune
DICHIARA E ATTESTA
ai sensi dell'arlicolo 29, comma 1 bis, della Legge 52/85 (come modificato e integrato dal
D.L. 31 maggio 2010 numero 78) e sulla base delle vigenti normative in materia,
che
per l’unita’ immobiliare sopra descritta, c’è una corrispondenza, fra i dati di identificazione
catastale, il progetto edilizio legittimato e lo stato di fatto in cui si trovano attualmente.
Tale correlazione, però si attua tenendo conto delle tolleranze ammesse dalla normativa
vigente. Infatti, nel sopralluogo si sono rilevate, leggere difformità dimensionali,
probabilmente, presenti fin dall’epoca di costruzione, che comunque, non inficiano, sul
valore commerciale dell’immobile.
Di queste la più evidente, fà riferimento allo spostamento di 2 porte (bagno e camera da
letto sud), evidenziate nelle tavole allegate
Queste modifiche, sono conformi alle attuali leggi in materia edilizia e pertanto possono
essere ritenute ammissibili e non necessitano di aggiornamenti di atti depositati (catastali
e/o comunali).
In ogni caso, potranno e dovranno, essere inserite in future modifiche, allo stato dei
luoghi e dovranno essere prese in considerazione nei progetti di arredo dell’immobile
stesso.
Rif. Normativi: (circolare Agenzia del Territorio n.2 del 2010 prot. 36607 del 9.07.2010; L.R. Emilia
Romagna n.23/2004 art.19; Circolare di giunta regionale dell’Emilia Romagna prot.gen. n.
2018.0410371 del 05.06.2018; D.L. n. 76 del 16.07.2020; Legge n.120 del 11.09.2020 art.10
decreto semplificazioni).

Titoli abilitativi che legittimano l’immobile oggetto di ARE:
- Licenza edilizia n. 35/75 prot- 2824 rilasciata dal Comune di Castelvetro di Modena
in data 14.07.1975
- Autorizzazione di abitabilità/agibilità, prot. 5524, rilasciata dal Comune di
Castelvetro di Modena in data 7.12.1976

Stefano Fontana architetto – via Pasteur 4 -41126 MO

Si dichiara inoltre:
-

Che l’immobile, non e’ dichiarato d’interesse culturale e non è sottoposto al regime
vincolistico (Dlgs 42/2004)
Che l’immobile è stato costruito successivamente al 01.09.1967

Si precisa che:
-

Ai fine delle detrazioni fiscali, si consiglia, di prendere visioni delle parti comuni, quali copertura e
prospetti, che non vengono trattate nella presente attestazione

Modena, 12 maggio 2022

In fede
Arch. Stefano Fontana

Allegati:
-

Planimetrie catastali
Licenza edilizia
Piante prospetti e sezioni di progetto
Attestato di agibilità
Principali difformità riscontrate (stato attuale – tavola sinottica delle variazioni)

Stefano Fontana architetto – via Pasteur 4 -41126 MO

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ URBANISTICA E CATASTALE
(A.R.E)
Con la presente il sottoscritto Arch. Stefano Fontana, nato a Modena il 20.08.1964, codice
fiscale FNTSFN64M20F257A, con studio in Modena, via Pasteur 4 iscritto all’ ordine
Architetti della provincia di Modena al n.1083, su incarico ricevuto dalla società Energynet
srl di Modena, redigo questa attestazione, riferita all’immobile sito nel Comune di
Castelvetro di Modena , località Solignano, via del Grano n.4, censito al catasto dei
Fabbricati di Modena, comune catastale di Castelvetro di Modena , foglio 10, particella
242 subalterno 2 (autorimessa), consistente in un immobile posto al piano stradale, di una
palazzina composta da 4 piano fuori terra, con area cortiliva comune
DICHIARA E ATTESTA
ai sensi dell'arlicolo 29, comma 1 bis, della Legge 52/85 (come modificato e integrato dal
D.L. 31 maggio 2010 numero 78) e sulla base delle vigenti normative in materia,
che
per l’unita’ immobiliare sopra descritta, c’è una corrispondenza, fra i dati di identificazione
catastale, il progetto edilizio legittimato e lo stato di fatto in cui si trova attualmente.
Titoli abilitativi che legittimano i’immobile oggetto di ARE:
- Licenza edilizia n. 35/75 prot- 2824 rilasciata dal Comune di Castelvetro di Modena
in data 14.07.1975
- Autorizzazione di abitabilità/agibilità, prot. 5524, rilasciata dal Comune di
Castelvetro di Modena in data 7.12.1976
Si dichiara inoltre:
-

Che l’immobile, non e’ dichiarato d’interesse culturale e non è sottoposto al regime
vincolistico (Dlgs 42/2004)
Che l’immobile è stato costruito successivamente al 01.09.1967

Si precisa che:
-

Potrebbero riscontrarsi delle lievi difformità, fra le misurazioni dello stato di fatto, rispetto alle
planimetrie legittimate, che comunque ricadono nelle tolleranze previste dalla normativa.
Ai fine delle detrazioni fiscali, si consiglia, di prendere visioni delle parti comuni, quali copertura e
prospetti, che non vengono trattate nella presente attestazione

Modena, 12 maggio 2022

In fede
Arch. Stefano Fontana

Allegati:
-

Planimetrie catastali
Licenza edilizia
Piante prospetti e sezioni di progetto
Attestato di agibilità

Stefano Fontana architetto – via Pasteur 4 -41126 MO

Comune di Castelvetro di Modena

Ospedale di Sassuolo

A.R.E
(attestato di rispondenza edilizia)

Via del Grano 4, Solignano di Castelvetro

ESTRATTO LICENZA EDILIZIA

Stefano Fontana Architetto

Comune di Castelvetro di Modena

Ospedale di Sassuolo

A.R.E
(attestato di rispondenza edilizia)

Via del Grano 4, Solignano di Castelvetro

ESTRATTO ATTESTATO AGIBILITA’

Stefano Fontana Architetto

Comune di Castelvetro di Modena

Ospedale di Sassuolo

A.R.E
(attestato di rispondenza edilizia)

Via del Grano 4, Solignano di Castelvetro

PLANIMETRIE CATASTALI

Stefano Fontana Architetto

10 metri

Ultima planimetria in atti
Data presentazione: 26/06/1976 - Data: 09/05/2022 - n. T414760 - Richiedente: FNTSFN64M20F257A
Totale schede: 1 - Formato di acquisizione: A3(297x420) - Formato stampa richiesto: A4(210x297)

Catasto dei Fabbricati - Situazione al 09/05/2022 - Comune di CASTELVETRO DI MODENA(C287) - < Foglio 10 - Particella 242 - Subalterno 14 >
VIA DEL GRANO n. 4 Piano 3

Data presentazione: 26/06/1976 - Data: 09/05/2022 - n. T414760 - Richiedente: FNTSFN64M20F257A

10 metri

Ultima planimetria in atti
Data presentazione: 25/11/1976 - Data: 09/05/2022 - n. T414761 - Richiedente: FNTSFN64M20F257A
Totale schede: 1 - Formato di acquisizione: A3(297x420) - Formato stampa richiesto: A4(210x297)

Catasto dei Fabbricati - Situazione al 09/05/2022 - Comune di CASTELVETRO DI MODENA(C287) - < Foglio 10 - Particella 242 - Subalterno 2 >
VIA DEL GRANO Piano T

Data presentazione: 25/11/1976 - Data: 09/05/2022 - n. T414761 - Richiedente: FNTSFN64M20F257A

Comune di Castelvetro di Modena

Ospedale di Sassuolo

A.R.E
(attestato di rispondenza edilizia)

Via del Grano 4, Solignano di Castelvetro

DIFFORMITA’ RISCONTRATE
Allo stato dei luoghi rispetto agli atti depositati presso gli enti (Catasto, Comune)

Stefano Fontana Architetto

ZONA DIFFORME DAL PROGETTO
LEGITTIMATO

STATO DI FATTO RILIEVATO
NON LEGITTIMATO

N.B:
PIANTA NON LEGITTIMATA E NON DEPOSITATA PRESSO ENTI PER
L'AUTORIZZAZIONE
(AGENZIA ENTRATE, CATASTO, COMUNE, ECC.)
LO SCOPO DI QUESTA TAVOLA E' ESCLUSIVAMENTE QUELLO DI EVIDENZIARE LE
DIFFORMITA' RISCONTRATE

COSTRUZIONI

DEMOLIZIONI

SINOTTICA
FRA STATO LEGGITTIMATO E
STATO RILEVATO

N.B:
PIANTA NON LEGITTIMATA E NON DEPOSITATA PRESSO ENTI PER
L'AUTORIZZAZIONE
(AGENZIA ENTRATE, CATASTO, COMUNE, ECC.)
LO SCOPO DI QUESTA TAVOLA E' ESCLUSIVAMENTE QUELLO DI EVIDENZIARE LE
DIFFORMITA' RISCONTRATE

