
 

            COMUNE DI  CHIAMPO (VI) 

            Piano degli Interventi (Variante n. 2) 

 
 

Variante n. 2 al Piano degli Interventi 
(di adeguamento alla L.R. n. 14/2017 sul contenimento  

del consumo del suolo e Regolamento Edilizio Tipo) 
 

 
Modello Richiesta  

 

 
Il/La sottoscritto/a:  

cognome _________________________________  nome ___________________________________                                      

nato/a a __________________________________  il  ______________________________________ 

residente a  ___________________ (cap. _______) via _______________________ n. civico ______ 

codice fiscale _______________________________ telefono n. ______ _____________________ _   

e-mail ___________________ @ __________________ fax  _________________________________  
 

in qualità di      PROPRIETARIO 

     USUFRUTTUARIO 

     AVENTE TITOLO, in quanto ___________________________________________ __ 
 

del terreno/fabbricato sito in: 
 
- località  _________________________  via ________________________________ n. civico ______ 
 

- catasto terreni:     foglio ___________   mapp. n. _________________________________________ 
 

- Zona Territoriale Omogenea del Piano degli Interventi vigente _______________________________ 
 
avente una superficie di __________ mq. e una volumetria esistente di ___________ mc. 
 
Visto l’ AVVISO PUBBLICO in data 27/12/2018, inerente alla Variante n. 2 al Piano Interventi, di 
apertura dei termini di presentazione delle istanze da parte della cittadinanza e/o portatori di interessi 
circa la modifica delle previsioni urbanistiche vigenti (normative e cartografiche), da presentarsi 
all’Ufficio Protocollo dell’Ente entro e non oltre il 15/02/2019; 
 
consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi dell’art. 76 del 
D.P.R. 445/2000 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 
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CHIEDE 
 
_________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
 

Distinti saluti 

 

________________, _____________________ 

            Il richiedente 

 
       __________________________________ 
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SI ALLEGANO: 
 

 estratto catastale aggiornato con l’individuazione dell’area e/o del fabbricato; 
 

 estratto del P.A.T.I. con l’individuazione dell’area e/o del fabbricato; 
 

 estratto del Piano degli Interventi con l’individuazione dell’area e/o del fabbricato; 
 

 documentazione fotografica con planimetria riportante i coni visuali 

 nel caso di Edifici non più funzionali alla conduzione del fondo, elaborati grafici contenenti: 
 planimetria in scala 1 : 200 con indicazione della sistemazione delle aree di pertinenza, degli accessi e 

delle opere di urbanizzazione eventualmente presenti; 
 piante, prospetti e sezioni in scala 1 : 100 con indicazione della superficie coperta e del volume del 

fabbricato; 
 proposta di cambio di destinazione d’uso, di ampliamento/riqualificazione del fabbricato esistente e di 

riorganizzazione delle aree scoperte in scala 1 : 200 
 

 altra documentazione utile allo scopo 

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Il presente modulo va compilato in carta semplice e consegnato (cartaceo o a mezzo pec), entro il 15 Febbraio 2019, all'Ufficio Protocollo del Comune di 
Chiampo o spedito all'indirizzo:  protocollo.comune.chiampo.vi@pecveneto.it 

Comune di Chiampo - Piazza G. Zanella n. 42 - 36072 Chiampo (VI) 


