MODULO RICHIESTA DI VARIANTE AL PRC
AGGIORNAMENTO OTTOBRE 2017

Ill.mo Sig. SINDACO
Comune di VICENZA
Corso Palladio 98/A
Settore Urbanistica
ISTANZA
N. ________________
SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO

SPAZIO PER TIMBRO PROTOCOLLO

OGGETTO: ISTANZA DI VARIANTE AL PIANO REGOLATORE COMUNALE

Nominativo del richiedente (1)
altri titolari oltre al presente dichiarante

SI

NO

n° _________________

(in caso di più dichiaranti, compilare una scheda anagrafica per ogni singolo soggetto)

nato/a a

prov.

residente/con sede a

CAP

in via/piazza/località
telefono
email

(2)

il

n°
cellulare

(2)

(2)

codice fiscale/partita IVA
in qualità di:
proprietario / comproprietario

affittuario / usufruttuario

legale rappresentante /
amministratore della società

professionista incaricato dalla
proprietà (allegare delega)

professionista

ente pubblico / associazione

NOTE:
(1) Nominativo del soggetto legittimato a presentare la richiesta. Nel caso di persona giuridica, società semplici, comunione o condominio, indicare

anche le generalità della persona fisica che rappresenta il soggetto o che è legittimata a presentare la domanda.
(2) Inserire almeno uno dei recapiti telefonici o di posta elettronica per comunicazioni rapide in caso di necessità dovute all'istruttoria dell'istanza.

ISTANZA DI VARIANTE
In data odierna e ai sensi della L.R. 11/04 e s.m.i. «Norme per il Governo del Territorio e in materia di Paesaggio» si
rivolge la seguente istanza di Variante al:
□ Piano di Assetto del Territorio (art. 14 L.R. 11/04)

□ Piano degli Interventi (art. 18 L.R. 11/04)

in carta semplice, compilata in tutte le sue parti e relativamente all’immobile distinto in catasto come segue:
al C.T. / C.F.
Foglio / i

Mappale / i

sub.

ubicato in via/piazza/località

n°

per (descrivere motivazioni e proposta di modifica) (3)

(3) I contenuti e le motivazioni di cui sopra devono essere il più possibile chiari e concisi, ai fini di un’inequivocabile interpretazione delle richieste

formulate.
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ELENCO DEGLI ALLEGATI ALL'ISTANZA
Contrassegnare le caselle corrispondenti alla documentazione allegata all’istanza

□ Fotocopia documento d'identità di ogni firmatario (obbligatoria)
□ Documentazione catastale aggiornata (eventuali frazionamenti)
□ Documentazione urbanistica (estratti PAT, PI, Norme, Schede Urbanistiche, ecc.)
□ Documentazione fotografica
□ Delega
□ Altro (da specificare dettagliatamente)

Con Osservanza.
Data ______________________________
(firma di tutti i proprietari ed aventi diritto sull’immobile)
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si informano i dichiaranti che i dati personali forniti
con la compilazione del presente modulo saranno utilizzati esclusivamente per l’assolvimento dei compiti istituzionali attribuiti
all’Ufficio a cui è indirizzata la richiesta. Ai sensi dell’art. 7 del medesimo D. Lgs., l’interessato potrà esercitare in qualsiasi momento
il diritto di accesso ai propri dati personali.
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Vicenza e il RESPONSABILE dei dati è il Responsabile del Settore Urbanistica.
I dati potranno essere trattati anche mediante supporto informatico.
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