
 

 

 

Spett.le   SINDACO del  

    COMUNE DI MOLVENA 

    Via Roma, 86 

    36060 MOLVENA (VI) 

 

 

 

OGGETTO:  Variante n. 2  al  Piano degli Interventi.  

                        RICHIESTA  DI  INSERIMENTO DI INTERVENTO . 

 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________  

nato/a a _____________________ il ____________ C.F. _________________________________  

e residente a _______________________ in via/piazza _____________________________n° ___  

recapito telefonico________________________ email _________________________________________ 

in qualità di: 

 proprietario; 

 comproprietario (allegare elenco altri comproprietari sottoscrittori) 

 altro titolo:  ……………. 

 

delle aree/edificio  ubicati  in località ______________________ via ______________________________  

 

e individuate catastalmente alla Sezione Unica del Comune di Molvena: 

 

- Foglio n. ___________ Mappali n. _________________________________ 

 

Visto il vigente Piano Regolatore Comunale, composto da Piano di Assetto del Territorio intercomunale 

(PATI, approvato in Conferenza dei Servizi  in data 28/05/2009 e pubblicato sul B.U.R. n. 82 del 06/10/09) 

e  dal Piano degli Interventi approvato con DCC  30/2016 ed in vigore dal 13/06/2016; 

 

Visto il Documento del Sindaco presentato con DCC  29  del  26/09/2018;  

Richiamato  l’avviso  pubblico prot. 5562 del 28/09/2018  e  preso atto delle disposizioni  ivi elencate; 

 

Chiede che nella prossima variante al P.I. sia recepita la seguente richiesta: 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



 

 
Motivazioni :  

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 
Dichiara di essere edotto che la modificazione di uno strumento urbanistico in vigore è attività di 

regolamentazione urbanistica, rimessa alle valutazioni politico-discrezionali della pubblica 

amministrazione, la quale non è pertanto giuridicamente tenuta a comunicare le ragioni dell'accoglimento o 

meno della richiesta. 

 

Autorizza il trattamento dei dati personali presenti nell’istanza ai sensi del Decreto Legislativo, n. 196/2003  

“Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679)*. 

 

Allega alla presente: 

- planimetria catastale con individuata l’area interessata. 

- Documentazione fotografica  

- Estratto del PI  in vigore con individuata l’area interessata 

- SCHEDA All. A  in caso di richiesta di cambio destinazione d’uso di edificio non più funzionale 

alla conduzione del fondo debitamente COMPILATA 

- Eventuale ipotesi di progetto 

- Copia di documento di identità 

 

 

Data, …………………………………. 

              Firma del/i richiedente/i 

 

…………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

*S'informa che ai sensi della legge sulla privacy (D.Lgs. 196/2003 e GDPR - regolamento UE 2016/679), l’Ufficio competente  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 di legge.In ogni momento può essere esercitato il diritto di accesso, rettifica, aggiornamento, integrazione e cancellazione dei dati. 


