
Allegato “B”

Al Sig. Sindaco 

del Comune di 

                                                                                             TEOLO

Oggetto: ISTANZA PER INTERVENTO  PUNTUALE  AL  PIANO  DEGLI  INTERVENTI,

PER INDIVIDUAZIONE MANUFATTI INCONGRUI, DI CUI ALL'ART. 4, COMMA 2, LETT.

A)  DELLA L.R.  14/19,  DA DEMOLIRE  AI  FINI  DELL'OTTENIMENTO  DEI  CREDITI

EDILIZI DA RINATURALIZZAZIONE

Quando il richiedente è persona fisica:

Il/la sottoscritto/a  _______________________________________________________

DICHIARA

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:

a) di essere:

nato/a a _____________________________________________ Prov. _______________

il ________________________ residente a ____________________________________

Prov. _______________ Cap. ________ via/P.zza ______________________________

n° ____________ C.F./P.IVA _________________________________________________

email/pec ________________________________________________________________

b) di presentare richiesta in qualità di (indicare il diritto reale e gli estremi del titolo):

□         unico proprietario     □    comproprietario

□         titolare di altro diritto reale o personale (specificare):

 _______________________________________________________________________

dell’area  sita  a  Teolo  in  via  _______________________________,  identificata

catastalmente  censita  al  Fg._______  Mapp.le/i  ___________________________,

classificata nel vigente Piano degli Interventi – P.I., come:

Z.T.O.   _________________________________________________________________.

Marca da bollo     

    € 16,00              



altri comproprietari o titolari di altro diritto reale o personale

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________

DICHIARA

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,

a) di essere:

nato/a a ____________________________________________ Prov. _______________

il  ___________________  residente  a  ______________________________________

Prov. _______ CAP _________ via/p.zza ______________________________________

n° ____________ C.F./P.IVA _________________________________________________

mail/pec     _______________________________________________________________

b) di presentare richiesta in qualità di (indicare il diritto reale e gli estremi del titolo):

□        comproprietario

□  titolare  di  altro  diritto  reale  o  personale  (specificare):

________________________________________________________________________

oppure

Quando il richiedente è una Societa (  Ente, associazione, comitato, altro  ):

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________

DICHIARA

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,

a) di essere:

nato/a  a  ________________________________________________________________

Prov. _______________ il _______________________________________

residente  a  _________________________________________ Prov.  _______________

CAP _______________________________



via/P.zza _________________________________________________ n° ____________

C.F./P.IVA  _______________________________________________________________

email/pec________________________________________________________________

b) di presentare richiesta in qualità di (indicare il diritto reale e gli estremi del titolo):

legale rappresentante o ________ della società _________________________________

C.F. ______________________ P.IVA ________________________ con sede legale in

________________________________________________________________________

via/piazza  _________________________________________  n.  ______  Tel.

_________________ email _________________________________________________

pec _________________________________________________

proprietaria  dell’area  sita  a  Teolo,  via  ____________________________n.  ______,

identificata catastalmente al Fg. ____ Mapp.le/i _________________________________,

classificata nel vigente Piano degli Interventi come Z.T.O.:

_______________________________________________________________________,

CONSAPEVOLE

1) che l’eventuale accoglimento dell’istanza, con conseguente inserimento della variante

richiesta nel Piano degli Interventi, potrà comportare la variazione del valore degli immobili

ai fini tributari;

2) che la presente istanza può riguardare un solo immobile o ambito e che non sarà

presa  in  considerazione,  se  dovesse  riguardare  più  casistiche  o  se  carente  della

documentazione prevista per l’individuazione dell’immobile: estratto mappa, estratto P.I.,

documentazione fotografica, ecc.

RELAZIONE DESCRITTIVA

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

LOCALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO 

Indirizzo:

Località__________________Via/Piazza ____________________________civico_____

NCT/NCEU: Foglio _________ Mappale/i _____________________________________



ALLEGATI ALL’ISTANZA

1. Estratto di mappa aggiornato (con data anteriore a 6 mesi), con evidenziata l’area

oggetto di istanza;

2. Estratto  della  cartografia  del  Piano  degli  Interventi  (P.I.),  con  evidenziata  l’area

oggetto di istanza;

3. Documentazione  fotografica  specifica  (estratto  aerofotogrammetrico  con

individuazione/localizzazione dell’area e repertorio fotografico, relativo allo stato di

conservazione degli immobili);

4. Copia del documento di identità di TUTTI gli aventi titolo;

5. Altro:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Data _______________                                 

                                                 Firma del proprietario/a

 ___________________________________

Firma di tutti i comproprietari o aventi altri diritti

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

Firma del legale rappresentante della ditta

___________________________________


