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COMUNE DI                  
LA VALLE AGORDINA 

 

VARIANTE N.1  
 AL PIANO DEGLI INTERVENTI 

 

 
SCHEDA 

“PROPOSTA DI INTERVENTO” 
 
 

 
Visto l’avviso del Comune di La Valle Agordina datato 18 marzo 2016 prot. 1142, 
pubblicato all’albo pretorio comunale e sul sito Internet, finalizzato alla raccolta di 
proposte da parte di privati cittadini ed operatori economici, in modo da sottoporle ad 
opportuna valutazione per la redazione della prima variante al Piano degli Interventi in 
conformità alla disciplina urbanistica del Comune ed al “Documento del Sindaco” 
relativo alla variante n. 1 al Piano degli Interventi (P.I.),  _____ sottoscritt __ : 

1) __________________________________     __________________________ 
 Cognome Nome 

nato a _____________________________ (Prov. ____) il  ___/ ___/ ________,  

residente a ________________________________________  (Prov. ____)  

in qualità di  _____________________________________________________ ; 
 (proprietario, usufruttuario, ecc.) 

 

2) __________________________________     __________________________ 
 Cognome Nome 

nato a _____________________________ (Prov. ____) il  ___/ ___/ ________,  

residente a ________________________________________  (Prov. ____)  

in qualità di  _____________________________________________________ ; 
 (proprietario, usufruttuario, ecc.) 

 
3) __________________________________     __________________________ 
 Cognome Nome 

nato a _____________________________ (Prov. ____) il  ___/ ___/ ________,  

residente a ________________________________________  (Prov. ____)  

in qualità di  _____________________________________________________ ; 
 (proprietario, usufruttuario, ecc.) 

 

4) __________________________________     __________________________ 
 Cognome Nome 

nato a _____________________________ (Prov. ____) il  ___/ ___/ ________,  

residente a ________________________________________  (Prov. ____)  

in qualità di  _____________________________________________________ ; 
 (proprietario, usufruttuario, ecc.) 
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degli immobili ubicati in Comune di La Valle Agordina: 

- in via _________________________________ al civico n°  _______ ,  

- distinti catastalmente al N.C.T. / N.C.E.U. 

o Foglio ________  -  Mappali n° ___________________________ ; 

o Foglio ________  -  Mappali n° ___________________________ ; 

o Foglio ________  -  Mappali n° ___________________________ ; 

chiedono che nella variante N° 1 al PIANO DEGLI INTERVENTI (P.I.) e/o nel 
“Documento del Sindaco”:  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Si allega/no  a tal fine: 


Relazione tecnica nella quale si evidenzia le caratteristiche della proposta e la 
rispondenza della stessa alle finalità indicate dell’avviso del Sindaco pubblicato; 

 
Elaborati tecnici con schema progettuale (planivolumetrico) dell'intervento 

proposto che evidenzi le aree destinate ad ospitare gli standard urbanistici, 
nonché l’accessibilità viaria e gli allacciamenti alle reti tecnologiche, nonché la 
stima sommaria dei relativi costi; 

 
Allegato alla relazione tecnica nel quale si evidenziano le ragioni dell’interesse 

pubblico e la descrizione degli impegni che ci si intende assumere quale beneficio 
pubblico precisandone contenuti ed entità nonché la relativa stima sommaria dei 
costi; 

 
altra documentazione ritenuta utile, in base all’avviso, all’illustrazione della 

proposta.
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Indirizzo e recapiti per successivi contatti: 

(CAMPI OBBLIGATORI) 

Indirizzo:   __________________________________________________________ ; 

Telefono:  ________________________   Cell. _______________________ 

Indirizzo E-mail o P.E.C. (se posseduto): ______________________________________ ;  

 

 

N.B.- (La proposta va presentata – con allegata fotocopia di documento di identità - da tutti i 
comproprietari, o soggetti muniti di procura, che detengano complessivamente la piena 
disponibilità dell'area. Sono ammessi anche soggetti legati da rapporti di natura obbligatoria 
con la proprietà (contratti di mandato, di valorizzazione immobiliare, di opzione, di 
preliminare d'acquisto, ecc.) purché documentati dal relativo contratto.) 

 

 

____________________, ___/ ___/ _______ 

 Luogo e Data  

 Firmato 

 il/i Proponente/i 

 _________________________ 

 _________________________ 

 _________________________ 

 _________________________ 

  

 

 

 

 


