
 
 
 
 
 
 
 
 
AL SINDACO                                                                                    Lì, ______________________ 
DEL COMUNE DI CAMPOSAMPIERO 

 

 
Oggetto: VARIANTE PARZIALE PIANO DEGLI INTERVENTI –                 
                Documento preliminare del Sindaco – delibera di Consiglio Comunale n° 40 del 23/04/2014 

CONSULTAZIONI CON LA CITTADINANZA  
                              
 Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________ nato/a 

a ________________________ il _______________ residente in Via _______________________ n. ____ - 

C.A.P. ________________- Località  _________________________________________________________ 

C.F. _______________________________, in qualità di       PROPRIETARIO/A  

del terreno sito in via _____________________________________________________________________ 

              AREA  

catastalmente distinta  al  

Foglio Mappale     

Foglio Mappale     

 

• classificata dal vigente Piano degli Interventi zona ______________ 

• inserita  dal PAT  all’interno di  

         �  ambiti di edificazione diffusa dell’ATO  ________________                

         �  linee preferenziali di sviluppo insediativo dell’ATO _______ 
 

 

CHIEDE 
 
 
� LA RICONFERMA  delle previsioni di trasformazione/espansione del PI ad oggi decadute per effetto 

dell’art. 18 comma 7 della LR 11/2004 

 

� L’INSERIMENTO nel Piano degli Interventi (PI) di nuova  previsione edificatoria  

con destinazione _______________________ finalizzato a 

�   soddisfacimento di esigenze familiari. 

�   _______________________________ 

(Spazio Uff. Protocollo) (Spazio Uff. Tecnico) 



� LO STRALCIO della previsione edificatoria assegnata dal Piano degli Interventi   

all’area suindicata  

�  

 
D I C H IA R A 

 
�   che l’intervento richiesto sarà realizzato nei cinque anni di validità del Piano degli Interventi; 

�   di essere a conoscenza che quanto richiesto comporta il  pagamento dell’imposta municipale 

propria (I.M.U.) 

 
ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE 

(obbligatori) 
�   Estratto catastale aggiornato 

�   Estratto planimetrico PI  con individuazione area 

�   Documentazione fotografica dei luoghi 

 �   Fotocopia documento d’identità 
 

�   Copia istanza già depositata (in caso di riproposizione di istanza) 
 
                (facoltativi) 
            �   Relazione illustrativa 

             �   Planimetria dell’area oggetto di intervento in scala 1:500, con rappresentazione dello stato 
di fatto e di progetto  

 
Il/la  sottoscritto/a  
 

- attesta di essere legittimato alla presentazione della presente comunicazione ai sensi di 
legge e di non violare diritti di terzi o condominiali. 

- Autocertifica la legittimità urbanistico/edilizia e paesaggistica dello stato dei luoghi  
- ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, allega, ai fini della verifica 

dell’autenticità delle sottoscrizioni, copia di un documento d’identità dichiarandosi 
consapevole delle sanzioni previste all’art.76 dello stesso decreto. 

 
Ai sensi dell’art. 10 della Legge 675/1996 e successive modificazioni e integrazioni, dichiara di essere 
informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa 

 

I Richiedenti  

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

La presente richiesta deve essere inoltrata da tutti gli 

aventi titolo: in caso di più  richiedenti dovrà essere redatto 

foglio a parte da allegare alla presente con copia del 

relativo documento di identità. 

 

 


