
COMUNE DI SANT’ANNA D’ALFAEDO
C.A.P. 37020 PROVINCIA DI VERONA CODICE FISCALE
www.comune.santannadalfaedo.verona.it _____________ 00796760239

TEL. 045/7532502 Area Tecnica FAX 045/7532600

Spett.le COMUNE DI SAN’ANNA D’ALFAEDO (VR)

alla c.a. Sig. Sindaco

Sant’Anna d’Alfaedo, ……/…………………../2017

Oggetto:Richiesta  di  riclassificazione di  aree edificabili  affinchè siano private della
potenzialità edificatoria loro riconosciuta dallo strumento urbanistico vigente
e siano rese in edificabili, ai sensi dell’articolo 7 della Legge Regionale n° 4
del 16 marzo 2015.
Deliberazione di Giunta Comunale n° 114 del 13 dicembre 2016.

Il sottoscritto:

1) Persona fisica

COGNOME ……………………………………………………..…………..  NOME ………………………………………………………….

In qualità di………………………………………………………………….  C.F. …………………………….………………………….

nato a ………………………………………..…………………………….. Prov. (……..)  il ………………………….………………

Residente a ………………………………………………………………………………..…………………………….. Prov. (….…..)

in via/piazza ……………………………………………………………………………………………………. n° ………………………..

tel./cell. …………………………………………….……………………………….. fax …………..……………………………………….

E-mail ……………………………………………………………………….. PEC ……………………………………………………………

2) Persona giuridica

COGNOME ……………………………………………………..…………..  NOME ………………………………………………………….

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

della ditta …………………………………………………………………… P.IVA …………………………….………………………….

con sede a …………………………………….…………………………………………..…………………………….. Prov. (….…..)

in via/piazza ……………………………………………………………………………………………………. n° ………………………..

tel./cell. …………………………………………….……………………………….. fax …………..……………………………………….

E-mail ……………………………………………………………………….. PEC ……………………………………………………………

Spazio riservato all’Ufficio

Richiesta n° ___________________

Prot. n° ___________________

Data ___________________



COMUNE DI SANT’ANNA D’ALFAEDO
C.A.P. 37020 PROVINCIA DI VERONA CODICE FISCALE
www.comune.santannadalfaedo.verona.it _____________ 00796760239

TEL. 045/7532502 Area Tecnica FAX 045/7532600

proprietario dell’area ubicata nel Comune di Sant’Anna d’Alfaedo (VR)

in via/piazza/località ……………………………………………………………………. individuata/e catastalmente al

Foglio n° …………………. Mappale/i n° ……………………………………………………………………………………………….

Foglio n° …………………. Mappale/i n° ……………………………………………………………………………………………….

della superficie complessiva edificabile di mq ………………………………………………………………………………..

e classificata nel vigente Piano degli Interventi in zona ………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………… ATO di appartenenza n° …………………

CHIEDE

La riclassificazione dell’area sopradescritta  affinché sia privata della potenzialità  edificatoria

attualmente riconosciuta dallo strumento urbanistico vigente e sia resa in edificabile, ai sensi

della Legge Regionale n° 4 del 16 marzo 2015.

Con la sottoscrizione della presente i richiedenti dichiarano di essere a conoscenza che, dalla

presente  istanza,  non  deriva  per  il  Comune  di  Sant’Anna  d’Alfaedo  alcun  obbligo  circa

l’accoglimento  della  stessa  né  spetta,  ai  fini  IMU,  alcun  ristoro  economico  per  quanto

effettivamente già versato per le stesse aree.

A tal fine trasmette i seguenti allegati obbligatori pena l’esclusione della richiesta:

1) Estratto del PI vigente in scala 1:2000 (o in scala 1:5000 se l’intervento ricade in ATO 1)
con l’individuazione dell’area oggetto della presente richiesta;

2) Estratti di mappa in scala 1:2000 con l’individuazione dei mappali oggetto della presente
richiesta e relative visure catastali;

3) Copia del titolo di proprietà dell’immobile (atto di compravendita, successione, ecc.);
4) Copia del documento di identità del/i richiedente/i.

Data ____ /____ / ________

_____________________________
Firma per esteso e leggibile


