
Richiesta da presentare entro e non oltre il 10/12/2018

Al SINDACO
Comune di Portogruaro
P.zza della Repubblica, 1
30026 Portogruaro (VE)


Oggetto:  RICHIESTA di Variante al Piano degli Interventi - anno 2018


	Quando il dichiarante è persona fisica:
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________ (*) nato/a a_________________________ il______________ e residente a_________________________________ in via/piazza ____________________________ n°_____ C.F. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| n° tel._________________ n° cellulare _______________ email _________________________ pec __________________________ in qualità di _________________________________________

(indicare se proprietario, comproprietario, o possessore di altro diritto reale di godimento, comunque avente titolo e specificare tutti gli intestatari compilando la parte finale dello stampato)

Quando il dichiarante è una società (ente, associazione, ordine professionale, comitato, altro):
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________ (*) legale rappresentante della società ______________________________________________ con sede legale in ___________________________________ in via /piazza _______________ _______________________________ n°_____ C.F. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| P.IVA ____________________________ tel. _________________ n° cellulare _________________ email _________________________ pec _________________________ in qualità di ________________________________________
(indicare se proprietario, comproprietario, o possessore di altro diritto reale di godimento, comunque avente titolo e specificare tutti gli intestatari compilando la parte finale dello stampato)

con la presente 

CHIEDE

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(Inserire una sintesi della richiesta, allegando una chiara relazione esplicativa con indicato:
il motivo della richiesta e della limitazione applicativa dell’attuale Piano degli Interventi;
la proposta di variante al Piano degli Interventi, con indicazione esatta della variazione cartografica e/o normativa.)

Localizzazione dell'area interessata:
Le aree sono ubicate in via ___________________________________ e rappresentate al N.C.T. del Comune di Portogruaro con i seguenti mappali
Foglio
Mappale
Foglio
Mappale
Foglio
Mappale

























ALLEGATI ALLA RICHIESTA
	Relazione indicante il motivo della richiesta e della limitazione applicativa dell’attuale Piano degli Interventi, la proposta di variante al Piano degli Interventi con indicazione esatta della variazione cartografica e/o normativa con estratto della cartografia di P.I. con evidenziata l’area o le aree oggetto di richiesta
	Estratto di mappa catastale
	Documentazione fotografica specifica (estratti aerofotogrammetrico con individuazione /localizzazione dell’area oggetto dell’osservazione o repertorio fotografico relativo allo stato di conservazione degli immobili)
	Altro
	________________________________________________________
	________________________________________________________



Data ………………………………………

NOME
FIRMA dei RICHIEDENTI (*)



……………………………………………………



……………………………………………………



……………………………………………………



……………………………………………………

(*) Si informa che i firmatari si assumono la responsabilità in ordine alla completa dichiarazione di titolarità esonerando il Comune da ogni responsabilità giuridica in ordine ad interessi e a diverse intenzioni di titolari non dichiarati/firmatari, nonché dalle relative conseguenze legali.
S'informa altresì che ai sensi della legge sulla privacy (Legge 675/1996), questo Ufficio 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 da legge. in ogni momento può essere esercitato il diritto di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione, cancellazione dei dati.

Nel caso di più richiedenti

	
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________ nato/a a_________________________ il______________ e residente a_________________________________ in via/piazza ____________________________ n°_____ C.F. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| n° tel._________________ n° cellulare _______________ email _________________________ pec __________________________ in qualità di _________________________________________

(indicare se proprietario, comproprietario, o possessore di altro diritto reale di godimento, comunque avente titolo)
	
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________ nato/a a_________________________ il______________ e residente a_________________________________ in via/piazza ____________________________ n°_____ C.F. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| n° tel._________________ n° cellulare _______________ email _________________________ pec __________________________ in qualità di _________________________________________
(indicare se proprietario, comproprietario, o possessore di altro diritto reale di godimento, comunque avente titolo)
	
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________ nato/a a_________________________ il______________ e residente a_________________________________ in via/piazza ____________________________ n°_____ C.F. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| n° tel._________________ n° cellulare _______________ email _________________________ pec __________________________ in qualità di _________________________________________
(indicare se proprietario, comproprietario, o possessore di altro diritto reale di godimento, comunque avente titolo)
	
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________ nato/a a_________________________ il______________ e residente a_________________________________ in via/piazza ____________________________ n°_____ C.F. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| n° tel._________________ n° cellulare _______________ email _________________________ pec __________________________ in qualità di _________________________________________
(indicare se proprietario, comproprietario, o possessore di altro diritto reale di godimento, comunque avente titolo)


