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Spazio riservato all’Ufficio Protocollo 
 
 

 
 

 

 
 
 

Spazio riservato 
 all’ufficio tecnico 

 

PROGRESSIVO 

ISTANZA 
rif. avviso prot.  

________/2019 
  

VV19/ N. __ 

 
 

 

 

Al Responsabile  

del Settore Tecnico  
del Comune di  

CONCORDIA SAGITTARIA 
 

 
OGGETTO: RICHIESTA DI RICLASSIFICAZIONE DI AREA EDI FICABILE 

(ART. 7 L.R. n. 4 del 16/03/2015)  

 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________  

 

DICHIARA 

 

ai sensi degli artt. 46-47 del D.P.R. n°445/2000 e s.m.i. e consapevole delle sanzioni penali previste dal 
successivo art.76 in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi,  
 
- di essere:  
 
Nato/a a _________________________________________ Prov.________ il _______________________ 

Residente in _________________________________________ Prov. _______ C.A.P. ________________  

Via ____________________________________________________________________ n°_____________  

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Tel ______________________________ 

e-mail/pec _______________________________________@_____________________________________ 

 
Compilare per le persone giuridiche  
 
Legale rappresentante della ditta ________________________________________________________ 

Sede in __________________________________________ Prov. _______ C.A.P. ________________ 

Via _________________________________________________________________ n°_____________ 

Partita Iva _________________________ Tel ________________________ Fax __________________ 

pec ____________________________________@__________________________________________ 

 
NB: IL COMUNE SI RISERVA DI CONTATTARE L’INTERESSAT O QUALORA FOSSE NECESSARIO INTEGRARE O 
APPROFONDIRE LA RICHIESTA MEDIANTE COMUNICAZIONE IN VIATA AL RECAPITO SOPRAINDICATO. A TAL FINE, SI 
INVITA IL RICHIEDENTE AD INDICARE ALMENO UN INDIRIZ ZO E-MAIL O PEC, PER CONSENTIRE UNA COMUNICAZIONE P IU’ 
DIRETTA. 

 
 
 

- di presentare richiesta in qualità di (barrare la casella corrispondente) : 
□ Unico proprietario     □ Comproprietario    □ Usufruttuario   
□ Altro diritto reale o personale ________________________________________ 
 
nel caso di più comproprietari o titolari di altri diritti reali e personali, utilizzare l’allegato all’istanza pagina 03 
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CHIEDE 

 

la riclassificazione dell’area edificabile di segui to indicata ed individuata nell’allegato 
estratto di mappa catastale, affinché sia privata d ella 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. 

 
 
- identificazione dell’area 
 
area edificabile identificata al Catasto al: 
 
Foglio____________ Mappale/i ____________________________ 
 
Foglio____________ Mappale/i ____________________________ 
 
classificata nel Piano degli interventi come ZTO (Zona Territoriale Omogenea) _______________________ 
 
sita in  via __________________________________________________n. _________ 
 
località _______________________________________________________________ 

 

 

Allegati:  
 
1. Estratto di mappa catastale aggiornato (OBBLIGATORIO) con evidenziata l’area oggetto della presente 

richiesta; 
2. Estratto del Piano degli Interventi (OBBLIGATORIO) con evidenziata l’area oggetto della presente 

richiesta; 
3. Copia del documento di identità di TUTTI i richiedenti (OBBLIGATORIO)  
4. Altro ______________________________________________ 

 
 
 

 Firma del proprietario / di TUTTI i comproprietari o aventi 
altro diritto (di cui all’istanza e all’allegata  pagina 3) 

 

____________________________________ 

 

____________________________________ 

 

____________________________________ 

 

____________________________________ 

 

 

 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16 e del Dlgs 196/2003, il Comune informa che i Suoi dati personali sono trattati, sia in 
forma cartacea che con strumenti elettronici, per fini istituzionali, per gestire gli adempimenti istruttori ed amministrativi previsti nel 
presente procedimento e per adempiere a prescrizioni previste dalle legge, nonché per finalità di verifica autocertificazioni, 
pubblicazione in albo pretorio o amministrazione trasparente e per archiviazione e conservazione entro i tempi previsti dalla legge. I 
trattamenti sopra descritti sono leciti ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. C ed E del GDPR. Gli interessati possono esercitare in ogni 
momento i diritti previsti dal Regolamento UE 679/16. I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati (DPO) nonché il 
modello completo di informativa sono disponibili sulla sezione privacy del sito web (www.comune.concordiasagittaria.ve.it ) del Comune 
di Concordia Sagittaria.  
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allegato all’istanza 

 

ALTRI COMPROPRIETARI o TITOLARE DI ALTRO DIRITTO RE ALE O PERSONALE  
 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________  

 

DICHIARA (allegare documento di identità)  

 
ai sensi degli artt. 46-47 del D.P.R. n°445/2000 e s.m.i. e consapevole delle sanzioni penali previste dal 
successivo art.76 in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi,  
 
- di essere: 
 
Nato/a a _________________________________________ Prov.________ il _______________________ 

Residente in _________________________________________ Prov. _______ C.A.P. ________________  

Via ____________________________________________________________________ n°_____________  

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Tel ______________________________ 

e-mail/pec _______________________________________@_____________________________________ 

 
Compilare per le persone giuridiche  
 
Legale rappresentante della ditta ________________________________________________________  

Sede in __________________________________________ Prov. _______ C.A.P. ________________ 

Via _________________________________________________________________ n°_____________ 

Partita Iva _________________________ Tel ________________________ Fax __________________ 

pec ____________________________________@__________________________________________ 

 

NB: IL COMUNE SI RISERVA DI CONTATTARE L’INTERESSAT O QUALORA FOSSE NECESSARIO INTEGRARE O 
APPROFONDIRE LA RICHIESTA MEDIANTE COMUNICAZIONE IN VIATA AL RECAPITO SOPRAINDICATO. A TAL FINE, SI 
INVITA IL RICHIEDENTE AD INDICARE ALMENO UN INDIRIZ ZO E-MAIL O PEC, PER CONSENTIRE UNA COMUNICAZIONE P IU’ 
DIRETTA. 
 
 
- di presentare richiesta in qualità di (barrare la casella corrispondente) : 
□ Comproprietario    □ Usufruttuario   
□ Altro diritto reale o personale ________________________________________ 


