Comune di Recoaro Terme
Provincia di Vicenza

Varianti verdi nr. 2 art. 7 L.R. 4/2015
Modulo Proposta - Richiesta
per la riclassificazione di aree edificabili
Il/La sottoscritto/a:
cognome _________________________________ nome ___________________________________

Dichiara
Ai sensi degli artt. 46 – 47 del D.P.R. n 445/200 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 dallo stesso DPR in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi, di essere:
nato/a a __________________________________ il _______________________________________
residente a ___________________ (cap. _______) via _______________________ n. civico ________
codice fiscale _______________________________ telefono n. _______________________________
e-mail _____________________ @ __________________ fax ________________________________
in qualità di
PROPRIETARIO
COMPROPRIETARIO
USUFRUTTUARIO
AVENTE TITOLO, in quanto________________________________________________
del terreno sito in: località/via _____________________________________ in catasto terreni: foglio
n. ___________
mapp. n. _________________________________________- Ambito/Tessuto
__________ del P.I. vigente ____________________________________________________________
in applicazione dell’art.7 della Legge Regionale n. 4 del 16.3.2015

CHIEDE
la riclassificazione dell’area edificabile :
intero mappale
porzione di mq_______________,
affinché sia privata delle potenzialità edificatorie riconosciute dallo strumento urbanistico vigente e sia
resa non edificabile.

Autorizza al trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’articolo 13 del GDPR-Regolamento UE 2016/679, per le finalità istruttorie nel rispetto di
leggi e regolamenti. Il trattamento dei dati avverrà presso il Comune di Recoaro Terme, con procedure
anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per proseguire le predette finalità.
Luogo e data ___________________________

Firma di tutti i proprietari/richiedenti
__________________________________
__________________________________
__________________________________

Allegare
-

estratto catastale aggiornato con l’individuazione dell’area
estratto del Piano degli Interventi con l’individuazione dell’area
copia del documento di identità in corso di validità di tutti i firmatari.

Si informa:
A seguito del ricevimento della richiesta non verrà data risposta specifica scritta, in quanto se
compatibile con gli obiettivi dell’Amministrazione Comunale, la / le riclassificazioni verranno recepite nel
Piano degli Interventi con apposita Variante.
Per informazioni: Ufficio Tecnico Comunale – Settore Edilizia-Urbanistica, presso sede Municipale via
Roma 10 Recoaro Terme; tel 0445 793321 – 793322 in orario di apertura degli uffici nei giorni di LUNEDI
E MERCOLEDI.

