
 

INFORMATIVA IN MATERIA DI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art.10 della Legge 675/1996 e successive modificazioni e integrazioni, La informiamo che il trattamento dei dati personali da lei forniti è finalizzato alle operazioni connesse con la 
gestione della presente, ed avverrà presso gli uffici del Settore Urbanistica - Edilizia Privata - Ambiente del Comune di Camposampiero, anche tramite l’utilizzo di procedure informatiche, nei modi 
e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. 
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Al Signor Sindaco della Città di Camposampiero 
Area 10: Urbanistica-Edilizia Privata-Ambiente 

 

Variante Verde - ANNO 2022 
Manifestazione d’interesse per la riclassificazione di aree edificabili da rendere inedificabili  

(Art. 7 della Legge Regionale n. 4/2015) 
 

RICHIESTA 
 

 

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………… (cognome e nome / ditta)  

Codice Fiscale / Partita IVA ……………………………..……………………………………………………  

Nato a …………………………………………….  ( ……….) il ……………………………………………. 

Residente a / con sede in …………………………………………………………………………. ( …………) 

Via ………………………………………………… Civ. ……… C.A.P …………… Tel. ………………… 

e-mai l……………………………………………… pec……………………………………………………... 

In qualità di (indicare il diritto reale) : □ Proprietario □ Usufruttuario □ Titolare di altro diritto ……………      

Dell’area edificabile identificata al Catasto al Foglio ………………….. Mappale/i ………………………… 

classificata nel Piano degli Interventi come zona …………………………………………………………….. 

 

CHIEDE 
 

la riclassificazione dell’area edificabile evidenziata nell’allegato estratto di mappa catastale affinché sia 

privata della potenzialità edificatoria attualmente riconosciuta dallo strumento urbanistico vigente e sia resa 

inedificabile, in applicazione dell’art. 7 della L.R. 16 marzo 2015 n. 4. 

Allegati OBBLIGATORI: 

1. Copia del documento di identità di TUTTI i richiedenti  

2. Estratto di mappa catastale aggiornato con individuazione del/i mappale/i oggetto di richiesta 

 

Allegati Facoltativi: 

3. Estratto Piano Interventi 

4. Indicazione e precisazione dei principali parametri urbanistici vigenti 

5. Breve relazione in merito alle motivazioni della richiesta 

6. Altro …………………………………………………………………………. 

 

 

Data, …………………      Firma dei richiedenti / aventi titolo 

  



 

INFORMATIVA IN MATERIA DI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art.10 della Legge 675/1996 e successive modificazioni e integrazioni, La informiamo che il trattamento dei dati personali da lei forniti è finalizzato alle operazioni connesse con la 
gestione della presente, ed avverrà presso gli uffici del Settore Urbanistica - Edilizia Privata - Ambiente del Comune di Camposampiero, anche tramite l’utilizzo di procedure informatiche, nei modi 
e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. 

ALTRI COMPROPRIETARI / TITOLARI DI ALTRO DIRITTO REALE O PERSONALE 
 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________  

DICHIARA (allegare copia del documento d’identità) 
ai sensi degli artt.46-47 del D.P.R. n°445/2000 e s.m.i. e consapevole delle sanzioni penali previste dal 

successivo art.76 in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi,  

- di essere: 
Nato a ________________________________________ Prov._______ il ____________________ 

Residente in ____________________________________ Prov. _______ C.A.P. ________________  

Via __________________________________________________:___________ n°_____________  

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Tel ________________________ 

e-mail/pec _________________________________@____________________________________ 

- di presentare richiesta: 

in qualità di □ Comproprietario □ Titolare di altro diritto reale o personale  

 
 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________  

DICHIARA (allegare copia del documento d’identità) 
ai sensi degli artt.46-47 del D.P.R. n°445/2000 e s.m.i. e consapevole delle sanzioni penali previste dal 

successivo art.76 in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi,  

- di essere: 
Nato a ________________________________________ Prov._______ il ____________________ 

Residente in ____________________________________ Prov. _______ C.A.P. ________________  

Via __________________________________________________:___________ n°_____________  

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Tel ________________________ 

e-mail/pec _________________________________@____________________________________ 

- di presentare richiesta: 

in qualità di □ Comproprietario □ Titolare di altro diritto reale o personale  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Eventuale tecnico incaricato (allegare copia del documento d’identità) 

 

Cognome e nome _________________________________________________________________ 

Nato a ________________________________________ Prov._______ il ____________________ 

Codice Fiscale / Partita IVA_____________________________________________________________ 

Iscritto al Collegio / Ordine ___________________ Prov.___________________ Num. ________ 

Con studio in ___________________________________________________________________ 

Via ___________________ N. Civ. ___________________ C.A.P. ___________________  

tel. ___________________  cell ___________________    

Email _________________________________________________________________ 

pec  ____________________________________________________________________ 

 

 

 

 


