
 Comune di Sedico 
Provincia di  Bel luno  

Piazza della Vittoria nº 21 - 32036 Sedico 

P.I. 00176800258 - www.comune.sedico.bl.it 

 
 

 
 

Al Sig. Sindaco 
 COMUNE DI SEDICO 
 Piazza della Vittoria, 21 
 32036 Sedico (BL) 
  
 (riservato all’Ufficio Protocollo) 
 
 

VARIANTI VERDI PER LA RICLASSIFICAZIONE DI AREE EDIFICABILI 
art. 7 L.R. 16.03.2015 n. 4 

 
RICHIESTA presentata con riferimento all’avviso pubblico prot. 2908 del 30.01.2020 “Varianti Verdi 
Anno 2020” (termine di consegna 30.03.2020) 

 
Il sottoscritto/La sottoscritta 

 
cognome e nome codice fiscale 

            
nato a  il 

            
  
Residente a:  comune c.a.p. provincia 

                  
località, via, n. civico 

      
Telefono Mail 

            
 
 

Legale rappresentante della ditta/ente/società sottoindicata (da compilare solo se persona giuridica) 

 
ragione sociale/nominativo codice fiscale o partita IVA 

            
  
Con sede a:  comune c.a.p. provincia 

                  
località, via, n. civico 

      
Telefono mail 

            
 

DICHIARA 

 

Sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali 
stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni dal successivo art. 76 e che, 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’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, 
di essere: 

Unico proprietario

Comproprietario (in tal caso la richiesta va sottoscritta da tutti i comproprietari, compilando l ’intercalare)

Titolare di altro diritto reale  
 
delle aree di seguito elencate: 

RICHIESTA N.  

(precisare ________________________________________________ ) 

http://www.comune.sedico.bl.it/


 

Foglio Mappale 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

CHIEDE 

 
La riclassificazione delle aree edificabili sopra elencate, affinché siano private della potenzialità edificatoria loro 
riconosciuta dallo strumento urbanistico vigente e siano rese inedificabili, in applicazione dell’art. 7 della legge 
regionale 16.03.2015 n. 4: 
 
Allega: 

● estratto di mappa catastale aggiornato (è possibile effettuarlo gratuitamente, aggiornato a marzo 2019, sul sito 
del Comune di Sedico al link SIT Comune Sedico nella sezione Home>SIT Sistema Informativo Territoriale) 

● visura catastale aggiornata (è possibile effettuarla gratuitamente sul sito dell'Agenzia delle Entrate al link 
https://sister.agenziaentrate.gov.it/CitizenVisure/InformativaAction.do ) 

● estratto dal vigente Piano Regolatore Generale (è possibile effettuarlo gratuitamente sul sito del Comune di 
Sedico al link PRG Comune Sedico nella sezione Home>Piano Regolatore Generale) 

● copia documento di identità 
 
 
Sedico, lì ________________ 
 

_______________________________ 

(firma del richiedente) 
 
 

Informativa ai sensi dell’art. 12 del Regolamento UE n. 679/2016: i dati da Lei forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento 
al procedimento per il quale ha presentato la documentazione; il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico; il 
conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura; titolare del trattamento è il Comune di Sedico (BL); in ogni 
momento il firmatario potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Comune di Sedico, ai sensi dell’art. 15 e seg. del Reg. UE n. 
679/2016. Informativa completa sul sito del Comune di Sedico sul portale “Amministrazione Trasparente – Atri Contenuti – Privacy – 
GDPR UE 679/2016”. 

 

MODALITÀ DI CONSEGNA (ENTRO IL 30.03.2020): 

● direttamente all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (lun 10,00-12,30 e 17,00-18,00 | mar 8,30-12,30 | mer 16,00-
18,00 | gio 8,00-12,30 | ven 8,30-12,30 | sab 9,00-11,00) 

● a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo sedico.bl@cert.ip-veneto.net 
● a mezzo servizio postale all’indirizzo: Comune di Sedico, Piazza della Vittoria 21, 32036 Sedico (BL) 

http://www.comune.sedico.bl.it/web/sedico/area-istituzionale/area-istituzionale-interna?p_p_id=ALFRESCO_MYPORTAL_CONTENT_PROXY_WAR_myportalportlet_INSTANCE_Yl0I&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&template=/regioneveneto/myportal/html-generico-detail&uuid=4f783b34-8231-4648-aba7-027c7b0ba9dd&contentArea=_Sedico_area-istituzionale-interna_Body1_&selVert=menu-contestuale_60e6a62b-cf89-400e-a9f7-dd0d4d80c064
https://sister.agenziaentrate.gov.it/CitizenVisure/InformativaAction.do
http://www.comune.sedico.bl.it/web/sedico/area-istituzionale/area-istituzionale-interna?p_p_id=ALFRESCO_MYPORTAL_CONTENT_PROXY_WAR_myportalportlet_INSTANCE_Yl0I&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&template=/regioneveneto/myportal/html-generico-detail&uuid=6231011a-63f2-45d0-93a6-6f15f3542c1d&contentArea=_Sedico_area-istituzionale-interna_Body1_&selVert=menu-contestuale_b6c0b56b-e91b-474e-b92a-83b9cb978cf9
mailto:sedico.bl@cert.ip-veneto.net


INTERCALARE ATTO DI ASSENSO 

 
 
Precisa che le aree oggetto della presente richiesta risultano in comproprietà o in contitolarità con i signori 
sottoelencati, che firmano per assenso 

 
cognome e nome codice fiscale  

  
nato a il  

  
residente a:   

comune c.a.p. provincia  

   
località, via, n. civico  

 

 
 

_______________________________ 

(firma) 
 
 

cognome e nome codice fiscale  

  
nato a il  

  
residente a:   

comune c.a.p. provincia  

   
località, via, n. civico  

 

 
 

_______________________________ 

(firma) 
 
 

cognome e nome codice fiscale  

  
nato a il  

  
residente a:   

comune c.a.p. provincia  

   
località, via, n. civico  

 

 
 

_______________________________ 

(firma) 
 


