
CITTA’  DI  VALDAGNO
Provincia di Vicenza
Direzione Pianificazione e Gestione del Territorio

ver01

DOMANDA

PER L’ASSEGNAZIONE DI VOLUMI URBANISTICI NEGLI AMBITI DESTINATI AL
COMPLETAMENTO DEI NUCLEI RURALI ESISTENTI (Rc)

VOLUMI URBANISTICI RESIDENZIALI
secondo art. 94 comma 2 lettera b) delle N.T.O. di P.I.

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________

nato a ______________________________il _____________residente a_____________________

provincia di__________________________via__________________________________n.______

Cod. Fiscale:  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ mail/pec: ______________________

(devono essere indicati tutti  i proprietari dell’area, o i promittenti in possesso di preliminare di
compravendita o i titolari del diritto di usufrutto generale dell’immobile)

VISTI

- le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 23 del 22/03/2019 e n. 70 del 29/07/2019 con le

quali  è  stato  definitivamente  approvato  il  Piano  degli  interventi  (P.I.)  secondo  quanto

disposto dalla  Legge Regionale  11/2004;

- Il  Regolamento  per  l'assegnazione di  volumi  urbanistici  negli  ambiti  destinati  al

completamento dei  nuclei  rurali  esistenti   (Rc)  ai  sensi  dell’art.  94 delle  Norme Tecniche

Operative del P.I., approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 101 del 28.11.2019.

Marca da bollo

Prot
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CHIEDE

di  OTTENERE l’assegnazione di mc ___________ per la realizzazione/ampliamento/pertinenza di

un edificio ad uso residenziale nella Z.T.O. Rc nel nucleo rurale di ________________________

come individuato nel P.I. vigente sull’area identificata nel comune censuario di _____________

foglio__________________ mapp.n.___________________________________________.

Al fine dell’accertamento dei requisiti soggettivi, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000, e

consapevole  delle  sanzioni  penali  nel  caso  di  dichiarazioni  non  veritiere  e  falsità  negli  atti,

richiamate dall’art. 76 del citato DPR 445/2000.

DICHIARA

alla data di presentazione della presente domanda, di:

 essere in possesso della cittadinanza italiana;

 avere età non inferiore a 18 anni;

 non essere già stato assegnatario di volume residenziale in ambiti di completamento dei

nuclei rurali (RC) nella misura massima di 800 mc. ;

 dimostrare  la  piena  proprietà  dell’area,  o  essere  in  possesso  di  preliminare  di

compravendita, sulla quale si andrà a collocare il volume richiesto, oltre alla sua corretta

individuazione nell'ambito dell'area di completamento del nucleo rurale (RC) interessato

con  indicazione  di  foglio  e  numero  catastale  di  tutte  le  proprietà  nella  zona  stessa,

mediante presentazione della documentazione relativa in  allegato alla presente.
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Il/La sottoscritto/a, inoltre, ai fini della valutazione delle proprie condizioni per l’attribuzione

dei punteggi previsti dal bando di concorso e del regolamento, 

DICHIARA

 di  risiedere  nel  nucleo  rurale____________________oggetto  dell’istanza  da  almeno  10

anni,  dal__________al__________,  e  di  non  essere  proprietario  a  titolo  esclusivo  di

abitazione principale in comune di Valdagno;

 di voler ritornare nel nucleo rurale____________________in quanto nucleo d’origine, dove

i genitori / uno dei genitori ha risieduto per almeno 10 anni, dal __________al_________,

e/o di residenza dei genitori o dei figli da almeno 10 anni, dal __________al_________, e di

non essere proprietario a titolo esclusivo di abitazione principale nel comune di Valdagno;

 di risiedere nel nucleo rurale ____________________ non oggetto dell’istanza da almeno

10 anni, dal ___________ al __________, e di non essere proprietario a titolo esclusivo di

abitazione principale in comune di Valdagno;

 di voler ritornare nel  nucleo ____________________ in cui  ha risieduto per almeno 10

anni, dal ____________ al __________, e di non essere proprietario a titolo esclusivo di

abitazione principale nel comune di Valdagno;

 di non essere proprietario a titolo esclusivo di abitazione principale in comune di Valdagno.

Il/La sottoscritto/a allega, come parte integrante della presente domanda, pena la nullità della

stessa:

1. estratto di P.I. con indicata la zona Rc interessata dall’istanza, con individuata l’ubicazione

dell’edificio che si intende realizzare;

2. estratto catastale con indicato il comune censuario, foglio e numeri di mappa di tutte le

proprietà  o  in  promessa  di  vendita  incluse  nella  zona  Rc  interessata  dall’istanza,  con

indicata l’ubicazione dell’edificio che si intende realizzare;

3. planimetria della zona R ed Rc con indicate le principali opere di urbanizzazione;

4. planivolumetrico indicante l’esatto volume richiesto, complessivo dell’area comprendente

gli ambiti destinati al completamento dei nuclei rurali esistenti (Rc) definendo la superficie

del lotto di pertinenza dell’edificio e l'attiguo nucleo rurale (R) ;
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5. dimostrazione che il volume richiesto riferito al lotto di proprietà o in promessa di vendita

ricadente in zona Rc sia il risultato di un indice  ≤ 1,5 mc/mq.

Il/La sottoscritto/a dichiara di:

 aver preso visione del regolamento per l’assegnazione dei volumi urbanistici in Z.T.O. Rc e

di accettare tutto quanto nello stesso stabilito;

 impegnarsi  a  sottoscrivere  apposita  convenzione  all’atto  dell’assegnazione  del  volume

residenziale nel caso in cui si costituisca una nuova unità immobiliare ad uso residenziale;

 impegnarsi, se dovuta, a contrarre apposita garanzia finanziaria per il rispetto degli obblighi

previsti dal regolamento;

 impegnarsi, se dovuto, a corrispondere il  pagamento del contributo straordinario per la

stima del beneficio pubblico, ai sensi delle deliberazioni di Consiglio Comunale n. 92 del

14.11.2017 e n. 22 del 28.02.2018;

 prendere atto che tutte le spese inerenti e conseguenti alla convenzione di assegnazione

sono a carico dell'assegnatario.

Chiede che ogni eventuale comunicazione venga fatta all’indirizzo di residenza,  ovvero qualora

l’indirizzo non coincida con la residenza, al seguente indirizzo:

_____________________________________________________ telefono/cell________________

Letto, confermato e sottoscritto         Firma del richiedente

Data: _____________________ ___________________________
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