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Città di LONATO del GARDA 
 

Provincia di Brescia 
 

AREA AMMINISTRATIVA 
Settore Segreteria 

 
 
 

 
 
 

Prot. n. _____ 
 

CERTIFICATO DEI DIRITTI EDIFICATORI 
 

IL DIRIGENTE  
 
VISTO l’art. 11 della L.R 11 marzo 2005, n. 12 
 
VISTO il vigente Piano di Governo del Territorio, approvato ai sensi di quanto previsto 
dalla Legge Regionale 11.03.2005, n. 12 ed entrato in vigore in data 11.08.2010 (B.U.R.L. 
n. 32 - Serie inserzioni e concorsi, in data 11/08/2010); 
 
VISTE le linee guida per la gestione dei diritti edificatori del comune di Lonato del Garda, 
avente natura regolamentare, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 
_____ del ________________ 

 
 

ATTESTA 
 

 Che il sig. __________________-nato a _________il ________________ CF____________  
 
residente a ________________ 
 

 Che la società _______________________________________con sede a ______________ 
 
_______________in via _______________________________ CF/P. IVA________________  
 
_______________________________ 
 
È’ TITOLARE  di diritti edificatori per complessivi mc. ___________________________ 
generati dalla potenzialità edificatoria dell’area identificata  al fg. ___mappale n. ______, 
sub______________ di mq. ______________ (catastali/reali): 
 

 derivanti dal trasferimento a favore del comune di Lonato del Garda della stessa area di cui 
all’atto pubblico  n. __________ in data _________________, Notaio________________, 
registrato a _________________ ai nn. ____________ in data  e trascritto nei Registri 
Immobiliari  di _____________ai nn. ____________________ in data 
_______________________________________ 
 

 derivanti dal trasferimento dei diritti edificatori di cui all’atto pubblico  n. __________ in data 
_________________, Notaio________________, registrato a _________________ ai nn. 
____________ in data  e trascritto nei Registri Immobiliari  di _____________ai nn. 
____________________ in data _________________________ 
 



Tali diritti edificatori sono annotati nell’apposito Registro al numero progressivo di riferimento : n. 
___________________ 
 
Il presente certificato viene rilasciato in duplice esemplare. 
 

Lonato del Garda,  

                      

                documento firmato digitalmente 

 IL DIRIGENTE SUEP 
 (dott. Michele Spazzini) 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi 
del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e 
sostituisce il documento cartaceo e la firma 

autografa. 

 
 

 


