
Allegato sub B) – Variante L.R. 4/2015 
MODELLO RICHIESTA 

 
Al Sindaco del Comune di Vigodarzere 

Al Responsabile SUE/SUAP/Pianificazione Territoriale 
 

RICHIESTA DI RICLASSIFICAZIONE DI AREA EDIFICABILE 
“VARIANTE VERDE” (art.7 L.R. 4/2015) 

 
 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

Nato a _________________________________ Prov._______ il____________________________ 

Residente in ____________________________________Prov. _______ C.A.P.________________ 

Via _________________________________________________________ n°_________________ 

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Tel _________________________ 

e-mail/pec _________________________________@____________________________________ 

in qualità di: 

□ Unico Proprietario □ Comproprietario □ Titolare di altro diritto reale o personale___________ 
 
 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

Nato a _________________________________ Prov._______ il____________________________ 

Residente in ____________________________________Prov. _______ C.A.P.________________ 

Via _________________________________________________________ n°_________________ 

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Tel _________________________ 

e-mail/pec _________________________________@____________________________________ 

in qualità di: 

□ Unico Proprietario □ Comproprietario □ Titolare di altro diritto reale o personale___________ 
 
 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

Nato a _________________________________ Prov._______ il____________________________ 

Residente in ____________________________________Prov. _______ C.A.P.________________ 

Via _________________________________________________________ n°_________________ 

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Tel _________________________ 

e-mail/pec _________________________________@____________________________________ 

in qualità di: 

□ Unico Proprietario □ Comproprietario □ Titolare di altro diritto reale o personale___________ 
 
 
 
 
 



Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

Nato a _________________________________ Prov._______ il____________________________ 

Residente in ____________________________________Prov. _______ C.A.P.________________ 

Via _________________________________________________________ n°_________________ 

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Tel _________________________ 

e-mail/pec _________________________________@____________________________________ 

in qualità di: 

□ Unico Proprietario □ Comproprietario □ Titolare di altro diritto reale o personale___________ 
 
 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

Nato a _________________________________ Prov._______ il____________________________ 

Residente in ____________________________________Prov. _______ C.A.P.________________ 

Via _________________________________________________________ n°_________________ 

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Tel _________________________ 

e-mail/pec _________________________________@____________________________________ 

in qualità di: 

□ Unico Proprietario □ Comproprietario □ Titolare di altro diritto reale o personale___________ 
 
 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

Nato a _________________________________ Prov._______ il____________________________ 

Residente in ____________________________________Prov. _______ C.A.P.________________ 

Via _________________________________________________________ n°_________________ 

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Tel _________________________ 

e-mail/pec _________________________________@____________________________________ 

in qualità di: 

□ Unico Proprietario □ Comproprietario □ Titolare di altro diritto reale o personale___________ 
 
 
Identificabile/i più brevemente nel seguito come “Ditta Richiedente” 
 
consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi dell’articolo 
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. 



A seguito della pubblicazione dell’Avviso ai sensi dell’art.7 della L.R. n. 4/2015 per la segnalazione 
di individuazione di varianti verdi per la riclassificazione di aree edificabili in data______________ 
 

CHIEDE 
 

la riclassificazione dell’area edificabile evidenziata nell’allegato estratto di mappa catastale affinché 
sia privata della potenzialità edificatoria attualmente riconosciuta dallo strumento urbanistico 
vigente e sia resa inedificabile, in applicazione dell’art. 7 della L.R. 16 marzo 2015 n. 4. 

 
 

L’area attualmente edificabile e cosi descritta: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

localizzata in via ______________________, 

Le cui aree/immobili sono cosi catastalmente identificati: 

Comune di Vigodarzere 

Foglio Mappale Superficie catastale 

   

   

   

   

   

 

Totale Superficie ___________________________ 

Classificata dal vigente Piano degli Interventi come Zona _____________________ 

 

A tal scopo viene prodotta, completa in ogni sua parte, la seguente documentazione: 

• Estratto di mappa catastale aggiornato (OBBLIGATORIO) 
• Copia del documento di identità di TUTTI i richiedenti (OBBLIGATORIO) 
• Altro ______________________________________________ 

Elegge domicilio per qualsiasi comunicazione inerente la presente istanza e per la consegna o 
notifica di atti interlocutori, presso: 
indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC)_______________________________________ 
della seguente persona delegata: Sig/ra_________________________________________________ 
 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art. 
13 del Regolamento, si informa che il titolare del trattamento è il Comune di VIGODARZERE;  il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico 
o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del trattamento nell'ambito del procedimento 
per il quale la dichiarazione viene resa. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti 
della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”), ove applicabile, e in caso di controlli 
sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa”)).  
L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 
Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal Regolamento. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al 
Comune di VIGODARZERE indirizzo mail vigodarzere.pd@cert.ip-veneto.net.  
I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto 
dalla legge per la conservazione dell'atto o del documento che li contiene.  
 
 
 



 

ELENCO RICHIEDENTI E FIRME 
 

DATI IDENTIFICATIVI  FIRME LEGGIBILI  

Nome__________________________________ 

Cognome_______________________________ 

Codice Fiscale 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

In qualità di ____________________________ 

 

 

Firma__________________________________ 

Nome__________________________________ 

Cognome_______________________________ 

Codice Fiscale 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

In qualità di ____________________________ 

 

 

Firma__________________________________ 

Nome__________________________________ 

Cognome_______________________________ 

Codice Fiscale 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

In qualità di ____________________________ 

 

 

Firma__________________________________ 

Nome__________________________________ 

Cognome_______________________________ 

Codice Fiscale 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

In qualità di ____________________________ 

 

 

Firma__________________________________ 

Nome__________________________________ 

Cognome_______________________________ 

Codice Fiscale 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

In qualità di ____________________________ 

 

 

Firma__________________________________ 

Nome__________________________________ 

Cognome_______________________________ 

Codice Fiscale 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

In qualità di ____________________________ 

 

 

Firma__________________________________ 

 
 

INFORMAZIONI E CONDIZIONI 
La richiesta deve essere compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal proprietario delle aree oggetto di 
richiesta e/o da tutti i comproprietari o titolari di altro diritto reale o personale, non verranno valutate le 
richieste presentate da parte, anche se maggioritaria, dei comproprietari. 
 
È obbligatorio allegare alla richiesta il documento di identità del proprietario delle aree oggetto di 
richiesta o di tutti i comproprietari o titolari di altro diritto reale o personale. 
 
È obbligatorio allegare un estratto di mappa catastale in scala 1/2000 con evidenziazione del/dei mappali 
oggetto di richiesta. 
 
Per informazioni l’Ufficio Urbanistica risponde telefonicamente al numero 049/8888331 e tramite 
e-mail al seguente indirizzo: ediliziaprivata@vigodarzerenet.it . 


