
Al COMUNE DI ROVERCHIARA 
AREA TECNICA – EDILIZIA PRIVATA  
 

 
 
 
 
 
Oggetto: Varianti verdi – PROPOSTA per individuazione varianti verdi per la 

riclassificazione di aree edificabili ai sensi dell’art. 7 della L.R. 16 marzo 
2015 n. 4.  

                 (Richiesta da presentare entro e non oltre il giorno 10.04.2021) 
 
 
 
 
Quando il dichiarante è persona fisica: 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________ 

C.F. ____________________________ nato/a a ____________________ il _____________ 

e residente a _______________________________________________________________ 

in via/piazza ________________________________________________ n. ______________ 

telefono num. ____________________________ cellulare num.  _______________________ 

email ______________________________________________________________________  

in qualità di _____________________________________________________ (specificare se 

proprietario, comproprietario, o possessore di altro diritto reale di godimento, comunque 

avente titolo) 

 

Quando il dichiarante è una società (ente, associazione, ordine professionale, comitato, altro): 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________ 

C.F. ____________________________ nato/a a ____________________ il _____________ 

legale rappresentante della società ______________________________________________ 

con sede legale in _____________________________________________________________  

in via/piazza ________________________________________________ n. ______________ 

C.F. ______________________________  P.IVA ____________________________________ 

telefono num. ____________________________ cellulare num.  _______________________ 

email ______________________________________________________________________ 

in qualità di _________________________________________ (specificare se proprietaria, 

comproprietaria, o possessore di altro diritto reale di godimento, comunque avente titolo) 

 

con la presente  

CHIEDE 

 
formalmente la riclassificazione dell’area edificabile evidenziata nell’allegato estratto di mappa 

catastale affinché sia privata della potenzialità edificatoria attualmente riconosciuta dallo 

strumento urbanistico vigente, in applicazione dell’art. 7 della L.R. 16 marzo 2015 n. 4. 

 
 



Definizione urbanistica e localizzazione dell'area interessata: 

1. Le aree ubicate in via ______________________________________________________ 

e rappresentate al N.C.T. del Comune di _______________________________________ 

con i seguenti mappali 

Foglio Mappale Superficie catastale mq 

   

   

   

   

  Totale superficie: 

 

ELENCO DEGLI ALLEGATI ALLA RICHIESTA 
Contrassegnare le caselle corrispondenti alla documentazione allegata 

all’osservazione 
 

 Estratto della cartografia P.I. con evidenziata l’area o le aree oggetto di richiesta 

(obbligatorio); 

 Estratto di mappa (obbligatorio); 

 Copia documento d’identità dei soggetti richiedenti (obbligatorio); 

 Altro 

 ________________________________________________________ 

 ________________________________________________________ 
 

 
 

  

DATA e FIRMA dei RICHIEDENTI 

  
 

…………………………………………………… 
  

 
…………………………………………………… 

  
 

…………………………………………………… 
  

 
…………………………………………………… 

  
 

…………………………………………………… 
 

 

S'informa che ai sensi della legge sulla privacy (Legge 675/1996), questo Ufficio può 
raccogliere e trattare dati personali che saranno utilizzati esclusivamente per le istruttorie e 
servizi connessi con i procedimenti e i provvedimenti. I dati personali possono essere 
comunicati ad altri Enti Pubblici o a soggetti privati, nell’ambito di rapporti di servizio che 
questi intrattengono col Comune e nei casi previsti da legge. In ogni momento può essere 
esercitato il diritto di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione, cancellazione dei dati. 
 



Nel caso di più richiedenti 
 
 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________ 

C.F. ____________________________ nato/a a ____________________ il _____________ 

e residente a _______________________________________________________________ 

in via/piazza ________________________________________________ n. ______________ 

telefono num. ____________________________ cellulare num.  _______________________ 

email ______________________________________________________________________ 

in qualità di __________________________________________________________________ 

(specificare se proprietario, comproprietario, o possessore di altro diritto reale di godimento, 

comunque avente titolo) 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________ 

C.F. ____________________________ nato/a a ____________________ il _____________ 

e residente a _______________________________________________________________ 

in via/piazza ________________________________________________ n. ______________ 

telefono num. ____________________________ cellulare num.  _______________________ 

email ______________________________________________________________________ 

in qualità di __________________________________________________________________  

(specificare se proprietario, comproprietario, o possessore di altro diritto reale di godimento, 

comunque avente titolo) 

 

 
 
 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________ 

C.F. ____________________________ nato/a a ____________________ il _____________ 

e residente a _______________________________________________________________ 

in via/piazza ________________________________________________ n. ______________ 

telefono num. ____________________________ cellulare num.  _______________________ 

email ______________________________________________________________________ 

in qualità di __________________________________________________________________  

(specificare se proprietario, comproprietario, o possessore di altro diritto reale di godimento, 

comunque avente titolo) 

 


