
 

                                                                                                                                                        raccolta manifestazione di interesse  

 

 

al SINDACO 

del Comune di VICENZA  

Corso Palladio 98/A 

Servizio Urbanistica  

 

 

 

 

 

 

 

 

MODULO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL NUOVO PI 

 

 

Nominativo del richiedente (1)  

altri titolari oltre al presente dichiarante NO    

 

SI      n° ________ 

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

nato/a a  prov.  il  

residente/con sede a  CAP  

in via/piazza/località  n°  

telefono (2)  cellulare (2)  

e_mail (2)  

codice fiscale/partita IVA  

in qualità di: 

proprietario/comproprietario  affittuario/usufruttuario  

legale rappresentante / amministratore della società  
professionista incaricato dalla proprietà 

(allegare delega) 
 

ente pubblico / associazione  altro  

 

NOTE: 

(1) Nominativo del soggetto legittimato a presentare la proposta. 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. 

 

PROPOSTA  

 

Id_N. ________________ 
 

 

 

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO 

 

 

 

 
 

SPAZIO RISERVATO AL PROTOCOLLO 
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TIPOLOGIA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

In data odierna, visto il documento del Sindaco per il nuovo Piano degli interventi (PI), la DGC n 135/2021 con gli obiettivi e i 

criteri di valutazione delle proposte e ai sensi della L.R. 11/04 e s.m.i. «Norme per il Governo del Territorio e in materia di 

Paesaggio» si presenta la seguente manifestazione di interesse per: 

 

□ interventi per la rigenerazione urbana _ R.01 _ mediante: 

 

             □ rinaturalizzazione di cui all’art. 5a della L.R. 14/2017 

             □ riqualificazione edilizia di cui all’art. 5b della L.R. 14/2017 

             □ riqualificazione urbana di cui all’art. 6 della L.R. 14/2017 

             □ riuso temporaneo di cui all’art. 8 della L.R. 14/2017 

             □ altro _______________________________________________________ 

 

□ interventi per la ricucitura dei margini edificati tra città e zona agricola _ R.02.1 

□ interventi minori per il fabbisogno famigliare-sociale _ R.02.2 

□ richieste di variazione alla classificazione degli edifici oggetto di tutela _ R.03 

□ altre richieste di variante _ R.04 

 

in carta semplice, compilata in tutte le sue parti, relativamente all’immobile distinto in catasto come segue:  

 

al C.T. / N.C.E.U    

Foglio/i   Mappali/i  sub.  

ubicato in via/piazza/località  n°  

per (descrivere la proposta di intervento) (3)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) I contenuti della proposta 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 illustrativa della proposta (relazione e schemi grafici) 

□ Documentazione fotografica  

□ Fascicolo descrittivo della proposta riferito alla specifica tipologia di manifestazione di interesse (R.01, R02.01 e R02.2) 

□ Delega 

□ Altro (da specificare dettagliatamente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con Osservanza.  

Data ______________________________ 

(firma di tutti i proprietari ed aventi diritto sull’immobile)  

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 
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Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)   

 

La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.  

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Vicenza, che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti: 

Telefono: 0444/221111 Indirizzo PEC: vicenza@cert.comune.vicenza.it 

Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: dpo@comune.vicenza.it 

Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse all’esecuzione di compiti di interesse pubblico e per l’esercizio di 

pubblici poteri, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge (ai sensi dell’art. 6 par. 1 del Regolamento 2016/679) nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.  

 

I dati raccolti:  

• sono trattati da personale dell’ente appositamente autorizzato e/o da soggetti esterni designati dal Titolare in forma scritta come di 

Responsabili del trattamento, per attività strumentali al perseguimento delle finalità dell’ente;  

• potranno essere comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge o per finalità connesse all’esecuzione di compiti di 

interesse pubblico;  

• sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e tenuto conto degli obblighi di legge a cui il Titolare 

deve sottostare nell’adempimento delle proprie funzioni istituzionali; 

 • possono essere soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad obblighi previsti dalla legge o da regolamenti e 

non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi. 

Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per il perseguimento delle finalità descritte e l’eventuale rifiuto determinerà 

l’impossibilità di dar corso al procedimento. 

Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, 

nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei 

dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi 

dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 

Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai contatti sopra indicati.  

 

Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la necessità. 

Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento 

UE n. 679/2016. 

 

 


