Al Comune di San Giorgio in Bosco
Area Edilizia Privata, urbanistica e tutela dell’Ambiente
Vicolo Bembo
35010 – San Giorgio in Bosco

(Bollo € 16,00)

Istanza
proposta per individuazione variante verde per la riclassificazione di aree edificabili
anno 2021
(ai sensi dell’art. 7 della L.R. 4/2015)
Sottoscritti:
NOMINATIVO*

RESIDENZA* (città, provincia, CAP, Via e n. civico)

Identificabile/i più brevemente come “Ditta Richiedente”
A seguito della pubblicazione dell’Avviso ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 4/2015 per la Individuazione di
varianti verdi per la riclassificazione di aree edificabili;
La Ditta Richiedente, consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi
dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e degli artt. 483, 495 e 496 del Codice Penale e che inoltre,
qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione resa, decadrà dai
benefici conseguenti al provvedimento conseguito sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi
dell’art.75 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
Di avere titolo alla presentazione di questa richiesta in quanto ha la titolarità esclusiva dell’immobile
interessato dalla richiesta;
Di rinunciare volontariamente alla edificabilità attualmente prevista sull’immobile di seguito specificato, ai fini
dell’accoglimento della presente istanza;

CHIEDE
che venga valutata ai sensi dell’art. 7 della L.R. 4/2015, la seguente variazione dell’area attualmente
edificabile così descritta:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
localizzata in (capoluogo/frazione)_____________________, via__________________________________
precisando che l’area è attualmente classificata nel Piano degli Interventi:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
disciplinata dall’art.____ delle Norme Tecniche Operative.
le cui aree/immobili in piena proprietà sono così catastalmente identificati:
Comune di San Giorgio in Bosco

Foglio*

Mappale*

Superficie catastale mq*

TOTALE SUPERFICIE
A tale scopo viene prodotta completa in ogni sua parte la seguente documentazione:
•
•
•

Estratto cartografia P.I. Tav.________con la localizzazione dell’area segnalata (obbligatorio);
Estratto catastale aggiornato di data non anteriore a 3 mesi (obbligatorio);
Copia atto/i dimostrante la proprietà dell’immobile e/o titolarità diritto reale di______ (obbligatorio);

Viene eletto domicilio per qualsiasi comunicazione inerente la presente istanza e per la consegna o notifica
di atti interlocutori, presso:
il sig._________________________________________________________________________
avente il seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC):
_____________________________________________________________________________
SI ALLEGA
-

copia dei documenti identificativi (carta d’identità) dei soggetti richiedenti, secondo la normativa
vigente in materia di autocertificazioni (obbligatorio).

Data__________

ELENCO RICHIEDENTI FIRMATARI (Firma olografa oppure Firma digitale)
DATI IDENTIFICATIVI *
Nome…………………………………….
Cognome………………………………..
C. Fiscale I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I
Nome…………………………………….
Cognome………………………………..

FIRME LEGGIBILI *
In qualità di…………………………………….….
Firma…………………………………………….…

In qualità di…………………………………….….
Firma…………………………………………….…

C. Fiscale

I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I

Nome…………………………………….
Cognome………………………………..
C. Fiscale I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I

In qualità di…………………………………….….
Firma…………………………………………….…

Nome…………………………………….
Cognome………………………………..
C. Fiscale I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I

In qualità di…………………………………….….
Firma…………………………………………….…

Nome…………………………………….
Cognome………………………………..
C. Fiscale I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I

In qualità di…………………………………….….
Firma…………………………………………….…

Nome…………………………………….
Cognome………………………………..
C. Fiscale I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I

In qualità di…………………………………….….
Firma…………………………………………….…

________________________________________________________________________
INFORMATIVA SULLA PRIVACY

________________________________________________________________________
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali)
Si informa che i Suoi dati personali contenuti nel presente modulo e/o nei successivi atti di avvio del procedimento
verranno trattati dal Comune di San Giorgio in Bosco al fine di adempiere agli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni previsti per ciascuna pubblica amministrazione dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e in
particolare dall’art. 39 “Trasparenza dell’attività di pianificazione e governo del territorio” al comma 2.
Pertanto i Suoi dati personali verranno pubblicati e diffusi nell’apposita sezione del sito del Comune di San Giorgio in
Bosco “Amministrazione trasparente – Pianificazione e Governo del Territorio”, nel rispetto delle previsioni di legge e
della normativa in materia di tutela dei dati personali, fermo restando l’esercizio da parte Sua dei diritti previsti dall’art. 7
del decreto 30 giugno 2003, n. 196.
Il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto in mancanza di esso non sarà possibile avviare il relativo procedimento.
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di San Giorgio in Bosco con sede in Vicolo Bembo, 35010 San Giorgio in
Bosco (PD); telefono 049 9453231; fax 049 9450438
pec: sangiorgioinbosco.pd@cert.ip-veneto.net

ISTRUZIONI

La compilazione può essere fatta con mezzi elettronici o a mano utilizzando carattere stampatello
ben leggibile.
Nel caso in cui il modulo non si presti all’utilizzazione diretta per carenza di spazio o altri motivi,
esso servirà da schema per la compilazione della domanda su carta bollata o resa legale.
In caso di istanza-proposta a firma di più contitolari, deve essere nominato un
domiciliatario al quale il Comune indirizzerà le comunicazioni inerenti e conseguenti alla
istanza.
I campi o sezioni contrassegnati con * sono obbligatori.
Saranno ammesse alla valutazione solo le istanze compilate in tutti i campi o sezioni obbligatori,
debitamente firmate da tutti gli aventi titolo, corredate della documentazione indicata nel modulo.
Le domande dovranno pervenire, a cura del richiedente, all’ufficio protocollo, mediante consegna a
mano, o via pec, o tramite servizio postale, a pena di esclusione entro il termine fissato
nell’Avviso.
In caso di presentazione della domanda via pec, è opportuno che la relativa documentazione
digitale sia in formato pdf, comunque non modificabile, la domanda dovrà risultare sottoscritta con
firma digitale.
La domanda potrà essere presentata da un professionista appositamente incaricato e/o munito di
valida procura: in tal caso, a pena di esclusione, alla domanda dovrà essere allegata la procura o
l’atto di incarico, debitamente sottoscritti da tutti gli aventi titolo.
La domanda dovrà indicare con precisione:
classificazione urbanistica proposta/richiesta.

la attuale classificazione urbanistica, e la

Si ricorda che sul sito internet del Comune, sulla sezione Amministrazione Trasparente, categoria
Governo e pianificazione del territorio, è accessibile il Piano Regolatore Comunale (P.A.T. e P.I.
variante 5/2019; P.I. variante 6/2020).

