Spett.le
SINDACO
Comune di Valbrenta
Piazza IV Novembre, 15
36029 Valbrenta (VI)

Oggetto: Varianti verdi - Richiesta di riclassificazione di area edificabile.
Anno 2022 (art. 7 - L.R. 16 marzo 2015 n. 4)
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
nato a ________________________________________________ il ________________________
cod.fisc. _________________________________________________________________________
residente / con sede legale a ________________________________________________________
in via/piazza ___________________________________________________ n° _______ recapito
telefonico __________________________(e-mail) _______________________________________
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________
nato a ________________________________________________ il ________________________
cod.fisc. _________________________________________________________________________
residente / con sede legale a ________________________________________________________
in via/piazza ___________________________________________________ n° _______ recapito
telefonico __________________________(e-mail) _______________________________________
in qualità di soggetto avente titolo in quanto (barrare la voce che ricorre):
proprietario
comproprietario
altro (specificare)
legale rappresentante della società _____________________________________________
con sede legale a ___________________________________________________________
in via/piazza ______________________________________________ n° _______ recapito
telefonico ________________________(e-mail) ___________________________________
e proprietario dell'area ubicata in via/piazza____________________________________
n._____ ed è catastalmente censita al Catasto Terreni del Comune di Valbrenta,
Sezione_______ Foglio_____ Mappale/i__________________________________________

con destinazione d'uso di cui al P.I. vigente _______________________________________

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 reso inedificabile, in applicazione dell’art. 7 della L.R. 16 marzo 2015
n. 4.
Con la sottoscrizione della presente, il/i richiedente/i dichiarano di essere a conoscenza che, dalla
presente istanza, non deriva per il Comune di Valbrenta alcun obbligo circa l'accoglimento della
stessa né spetta, ai fini IMU, alcun ristoro economico per quanto effettivamente già versato per le
stesse aree.

Allegati:
1. Copia del titolo di proprietà dell'immobile (atto compravendita, successione, dichiarazione
sostitutiva d’atto notorio, etc.)
2. Estratto di mappa catastale aggiornato con delimitazione esatta dell'area di intervento;
3. Estratto PI con delimitazione esatta dell'area di intervento;
4. Copia del documento di identità del richiedente in corso di validità e con firma leggibile.
5. Elenco integrativo proprietari firmatari dell'istanza
6. Altro ______________________________________________
7. Altro ______________________________________________

Valbrenta, lì _____________
Il/i richiedente/i

