
Al SINDACO

Piazza del Comune , 8
36078, Valdagno 

Oggetto: Varianti verdi - Richiesta di riclassificazione di area edificabile del PRG in area sen-
za capacità edificatoria (art. 7 della L.R. 16 marzo 2015 n. 4)

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________________

(cognome e nome, in caso di Società, indicare il nome del Rappresentante legale o Amm.re Unico e Ragione Sociale)

nato/a a _______________________________________________ il ______________________________________

residente / con sede legale a ________________________in via/piazza______________________ n°______ recapito 

telefonico ________________________________(@mail)_______________________________________________

indirizzo di posta certificata_______________________________________________________________________

codice fiscale  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________________

(cognome e nome, in caso di Società, indicare il nome del Rappresentante legale o Amm.re Unico e Ragione Sociale)

nato/a a _______________________________________________ il ______________________________________

residente / con sede legale a ________________________in via/piazza________________________ n°____ recapito 

telefonico ________________________________(@mail)______________________________________________

indirizzo di posta certificata_______________________________________________________________________

codice fiscale  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

relativamente ad un’area ubicata in (via/piazza/località/contrada/…)_______________________________________

_________________________________________________________________ n. (eventualmente) _____________

avente titolo in qualità di (unico proprietario, comproprietario, delegato dagli altri proprietari, legale rappresentan-
te, altro da precisare.): 

______________________________________________________________________________________________

(elencare tutti gli altri proprietari ed aventi titolo se ricorre il caso tenendo presente che l'accoglimento delle richie-

ste è subordinato anche alla manifesta volontà di tutti gli aventi titolo)_____________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

COMUNE DI VALDAGNO 
DIREZIONE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO – Via San Lorenzo, 4 – 36078 Valdagno (VI)
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e catastalmente individuata al Comune Censuario di          □ Valdagno        □ Novale

Foglio  _____________________ Mappale ____________________________________________________

Foglio  _____________________ Mappale ____________________________________________________

Foglio  _____________________ Mappale ____________________________________________________

con la destinazione d’uso del PRG vigente_____________________________________________________

Consapevole che 

• le domande, adeguatamente compilate, dovranno pervenire al Comune di Valdagno entro la data di  lunedì 28 
marzo 2016 ai sensi della L.R. 4/2015 art. 7;

• il criterio stabilito dalla legge regionale ha come finalità il contenimento del consumo del suolo;
• saranno in ogni caso escluse le domande inerenti aree poste all’interno delle perequazioni o piani attuativi che  

possano compromettere la realizzazione dell’intervento;
• possono essere esaminate le richieste presentate da tutti gli aventi titolo sull'immobile, anche tramite deleghe;
• con la sottoscrizione della presente i richiedenti dichiarano di essere a conoscenza che, dalla presente istanza,  

non deriva per il Comune di Valdagno alcun obbligo circa l’accoglimento della stessa né spetta, ai fini IMU,  
alcun ritorno economico per quanto effettivamente già versato per le stesse aree.

con la presente 

CHIEDE

la riclassificazione dell’area edificabile evidenziata negli allegati estratti di mappa affinché sia privata della  
potenzialità edificatoria attualmente riconosciuta dallo strumento urbanistico vigente e sia resa INEDIFICA-
BILE, in applicazione dell’art. 7 della L.R. n. 4/2015

Allegati:

1. Estratto di mappa catastale aggiornato con evidenziati i mappali oggetto della richiesta;

2. Estratto del PRG vigente con indicazione dell’area oggetto della richiesta;

3. Copia del documento di identità e del codice fiscale del richiedente/i (obbligatorio);

4. Delega degli altri proprietari con relative fotocopie dei documenti d'identità dei deleganti se ricorra il caso;

5. Altro ______________________________________________

Valdagno , _____________

      in fede
___________________________________________________________

S'informa che ai sensi della legge sulla privacy (Legge 675/1996), questo Ufficio può raccogliere e trattare dati personali che saranno utilizzati esclusivamente per le istruttorie e servizi  
connessi con i procedimenti e i provvedimenti. I dati personali possono essere comunicati ad altri Enti Pubblici o a soggetti privati, nell’ambito di rapporti di servizio che questi intrat -
tengono col Comune e nei casi previsti da legge. in ogni momento può essere esercitato il diritto di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione, cancellazione dei dati.

www.comune.valdagno.vi.it 
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