
 Pagina 1 di 3  

  

A R E A  T E C N I C A  

Tel.  0437 844504 – Fax 0437 844500 – e -mail :  tecnico@comune.sosp iro lo .bl . i t  
Case l la  di  pos ta  cer t i f icata :  sosp irolo .bl@cert . ip-veneto .net  

 

S:\tecnico\UT\PRG_Modulistica\00_PRG_VARIANTE GENERALE\PRG_VARIANTI VERDI_LR 4_2015\2017\xxxx_Modulo Istanza_Varianti 
Verdi_.doc 

 
 

 Al COMUNE di SOSPIROLO 
 Località Capoluogo n.105 
  32037 Sospirolo (BL) 
 

  sospirolo.bl@cert.ip-veneto.net 

 
 

OGGETTO: RICHIESTA DI RICLASSIFICAZIONE DI AREE EDIFICABILI IN AREE 

INEDIFICABILI AI SENSI DELL’ARTICOLO 7 DELLA LEGGE 
REGIONALE 16 MARZO 2015, N.4 

 

Il sottoscritto: 
 

 

Cognome .............................….............................. Nome .......................................................….... 

nato/a a.........................................................…...  prov. ………..    il ..............................................  

codice fiscale .................................................................................................... 

residente a ............................................ prov. ……..  via .......................................................  n. ........ 

telefono/cel......................................... E-mail ...……………………………...………………...……. 
 

Da compilare solo nel caso in cui il titolare sia una ditta o società: 

in qualità di …………………………….……… della ditta/ società …………………….……..…… 

con codice fiscale ……………………….….. e partita iva ………………….………………………. 
 

consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi dell’articolo 

76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 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 ai sensi dell’articolo 75 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità 
 

DICHIARA 
 

 

di avere titolo alla presentazione della presente richiesta in quanto 

� proprietario esclusivo                

� comproprietario       

� titolare di altro diritto (specificare quale): ………………………………….….. 
 

Delle seguenti aree edificabili catastalmente identificate al: 

Foglio ………..….  Mappale/i …………………………………..……….   

Foglio ………..….  Mappale/i …………………………………..……….  

Foglio ………..….  Mappale/i …………………………………..……….  

Foglio ………..….  Mappale/i …………………………………..……….   
 

che secondo il vigente P.R.G. comunale ricadono in  Z.T.O. …………………………………..… 

 

CHIEDE 

Ai sensi dell’articolo 7 della Legge Regionale n. 4/2015 

 

La RICLASSIFICAZIONE della sopra indicata area edificabile, come evidenziata nell’allegato 

estratto di mappa catastale, affinché sia PRIVATA DELLA POTENZIALITÀ EDIFICATORIA 

attualmente riconosciuta dal P.R.G. vigente e sia pertanto resa INEDIFICABILE. 
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Per le seguenti MOTIVAZIONI (da indicare obbligatoriamente, pena l’automatica esclusione): 
…………………………………...…………………………………………………………………… 

…………………………………...…………………………………………………………………… 

…………………………………...…………………………………………………………………… 

…………………………………...…………………………………………………………………… 

…………………………………...…………………………………………………………………… 

…………………………………...…………………………………………………………………… 

SI IMPEGNA 

Nel caso di accoglimento della presente domanda, a compartecipare alle eventuali spese necessarie 

per la predisposizione e l’approvazione della variante urbanistica conseguente.  
 

ALLEGA  

(obbligatoriamente, pena l’automatica esclusione) 
 

� Copia documento di identità del richiedente e di tutti i comproprietari o titolari di altro diritto; 

� Estratto di mappa catastale con individuazione delle aree interessate dalla richiesta; 

� Ricevuta di avvenuto versamento di € 20,00 per diritti di segreteria da effettuarsi presso la 

Tesoreria Comunale Unicredit Banca S.p.a. – AGENZIA DI SEDICO –  CONTO N. IT90 

T02008 61310 000003467757. 
 

Allega Inoltre: 

� N …... scheda/e dati identificativi altri comproprietari o titolari di altro diritto; 

� Altro: ………………………...…………………………………………………………………… 

…………………………………...…………………………………………………………………… 
 

Data   ….………….……                           

  …….………………..……………. 

                  (firma del richiedente) 

Data   ….………….……                           

  …….………………..……………. 

  …….………………..……………. 

  …….………………..……………. 

  …….………………..……………. 

  …….………………..……………. 

(firma di TUTTI i comproprietari           

o aventi altro diritto) 
 

 

INFORMATIVA PRIVACY (art.13 d.lgs. n. 196/2003:  

Finalità del trattamento: I dati personali dichiarati saranno utilizzati dagli uffici nell’abito del procedimento per il 
quale la presente comunicazione viene resa. 
Modalità: Il trattamento avverrà sia con strumenti cartacei sia su supporti informatici. 
Ambito di comunicazione: I dati verranno comunicati a terzi ai sensi della l. n. 241/1990, ove applicabile, e in 
caso di verifiche ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000. 
Diritti: Il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e 
integrazione dei dati ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003 rivolgendo le richieste all’Uff. Tecnico. 
Titolare: Ufficio Tecnico del Comune di Sospirolo 
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DATI DEI COMPROPRIETARI O TITOLARI DI ALTRO DIRITTO  

 (da allegare, anche ripetuta, nel caso di presenza di più titolari) 

 

Il sottoscritto: 
 

 

Cognome .............................….............................. Nome .......................................................….... 

nato/a a.........................................................…...  prov. ………..    il ..............................................  

codice fiscale .................................................................................................... 

residente a ............................................ prov. ……..  via .......................................................  n. ........ 

telefono/cel......................................... E-mail ...……………………………...………………...……. 
 

Da compilare solo nel caso in cui il titolare sia una ditta o società: 

in qualità di …………………………….……… della ditta/ società …………………….……..…… 

con codice fiscale ……………………….….. e partita iva ………………….………………………. 

 
consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi dell’articolo 

76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 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 ai sensi dell’articolo 75 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità 
 

DICHIARA 

 
 

 

di essere: 

� comproprietario       

� titolare di altro diritto (specificare quale): ………………………………….….. 
 

Delle seguenti aree edificabili catastalmente identificate al: 

Foglio ………..….  Mappale/i …………………………………..……….   

Foglio ………..….  Mappale/i …………………………………..……….  

Foglio ………..….  Mappale/i …………………………………..……….  

Foglio ………..….  Mappale/i …………………………………..……….   
 

 

 

Data   ….………….……                           

  …….………………..……………. 
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