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Piano di Recupero 
 

Comune: CREMA Provincia: CREMONA 

 

Richiedente:  ZAMBELLI PAOLA LUIGINA MARIA, ZAMBELLI BARBARA 

 

Progettista:  ARCH. STEFANO DONDONI 

 

Progetto:  PIANO DI RECUPERO - PIAZZA GARIBALDI, 37 E 39 

 

Oggetto: PIANO DI RECUPERO 

 

Luogo: CREMA Data: 28-04-2016 

  

 

         

 

AAAAAAAAUUUUUUUUTTTTTTTTOOOOOOOOCCCCCCCCEEEEEEEERRRRRRRRTTTTTTTTIIIIIIIIFFFFFFFFIIIIIIIICCCCCCCCAAAAAAAAZZZZZZZZIIIIIIIIOOOOOOOONNNNNNNNEEEEEEEE        AAAAAAAASSSSSSSSSSSSSSSSEEEEEEEEVVVVVVVVEEEEEEEERRRRRRRRAAAAAAAATTTTTTTTAAAAAAAA        
Resa ai sensi dell’art. 8 della L. 447/95, comma 3-bis,come modif. dall’art. 5, comma 5  

        della L. 106/2011 (“Protezione ACUSTICA” su edifici adibiti a civile abitazione) 
(ai sensi dell’art. 47 del Testo Unico approvato con D:P:R: 28 dicembre 2000, nr. 445) 

        
 
 
Il sottoscritto arch STEFANO DONDONI nato a Crema il 31/07/2014 con studio in Crema in 

via Cresmiero 3, 26013 Crema (CR) C.F.: DND SFN 67L31 D142I, P. IVA: 01024760199, tel. 
0373/492218, iscritto all’Albo degli Architetti n.388 della provincia di Cremona, in qualità di 
tecnico incaricato, con riferimento alla pratica Piano di Recupero piazza Garibaldi,37 e 39 
per conto delle Sigg.re ZAMBELLI PAOLA LUIGINA MARIA (c.f.: ZMB PLG 67H68 D142G) nata 
a CREMA (CR) il 28/06/1967, residente a CREMA in Via SANTA CHIARA n° 46, tel. 
335/8370933 e ZAMBELLI BARBARA (c.f.: ZMB BBR 69R51 D142YI) nata a CREMA (CR) il 
11/10/1969, residente a CREMA (CR) in Piazza GARIBALDI n° 39, tel. 0373/85856; in qualità 
di PROPRIETARIE degli immobili oggetto della presente richiesta di approvazione del Piano 
di Recupero in CREMA Piazza GARIBALDI n. 37 e 39, di cui ai mappali n. 740 sub 501, 742 
sub 501, 747 sub. 501, 748 sub. 501, 742 sub. 502 del Foglio n. 25 NCEU/NCTR del Comune 
di CREMA, adibiti ad uso RESIDENZIALE; 
sotto la propria esclusiva responsabilità e consapevole delle responsabilità conseguente a 
dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, 
consapevole, inoltre, delle conseguenze amministrative in merito alla decadenza dei 
benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni 
non veritiere ; 

AUTOCERTIFICA E ASSEVERA 

 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 e seguenti del D.P.R. 445/2000 ed all’art. 8 della l. 
447/95 comma 3-bis, come mod. dall’art. 5, comma 5 della l. 106/2011, quando di seguito 
riportato: 
• che il fabbricato rispetta i requisiti di protezione acustica richiesti dalla normativa 

vigente e più specificatamente a quanto previsto per la categoria di fabbricato in 
oggetto per la zonizzazione acustica in cui l’immobile è ubicato, come definita dal 
piano di zonizzazione acustica comunale. 

 
                           Il progettista 
                            (firma) 


