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1.6.2 Registro dei crediti edilizi
Con le presenti N.T.O. è istituito il registro dei crediti edilizi previsto dall‘articolo 17, comma 5,
lett. e) L.R. n. 11/2004.
L‘iscrizione sul registro di ciascun credito edilizio dovrà contenere:
1) Anagrafica completa della persona fisica o giuridica assegnataria del credito edilizio - in
caso di più titolari, a richiesta congiunta degli stessi, il complessivo credito potrà essere
frazionato in proporzione alla quota di comproprietà.
2) Estremi della pratica edilizia, del permesso di demolizione e del verbale di sopralluogo
attestante l‘ottemperanza.
3) La volumetria edilizia demolita con l'indicazione della destinazione d'uso legittimata;
4) La quantità di cubatura assegnata in cifre e in lettere;
5) Eventuali ulteriori annotazioni iniziali e spazio per successive;
6) Spazio per annotare lo “scarico“ di tutto o parte del credito edilizio sia a seguito di
utilizzo diretto sia per cessione a terzi (con indicazione delle destinazioni d'uso).
Il Registro dei crediti edilizi è un pubblico registro, consultabile da chiunque.
NUMERO
ORIGINE

□ Da credito precedente
□ Da Demolizione Opera Incongrua
□ Da Eliminazione Elemento di Degrado
□ Per la Realizzazione di interventi di miglioramento della qualità urbana,
paesaggistica, ambientale

□ Per il Riordino in zona agricola
□ Per Compensazione urbanistica
□ Altro
TITOLO che origina il credito ed eventuale
VERBALE DI ACCERTAMENTO che attesta la
demolizione
CONSISTENZA e DESTINAZIONE
ESTINZIONE

□ Nuovo credito residuo
□ Utilizzo
NUMERO CREDITO RESIDUO
TITOLO all'utilizzo del credito
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PROPRIETÀ
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Prima proprietà
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Seconda proprietà con citazione titolo di trasferimento proprietà
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Terza proprietà con citazione titolo di trasferimento proprietà
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