Spazio riservato all’Ufficio
Richiesta n.
del
presentata da
Al Sig. Sindaco del
Comune di
Piazza Principe di Piemonte, 12
35010 TREBASELEGHE Pd
Lì,

___________

Prot. n° ___________

Oggetto: individuazione di annessi rustici in zona agricola non più funzionali alla
conduzione del fondo. PIANO DEGLI INTERVENTI – VARIANTE N. 4.

I… Sottoscritt….
(se persona fisica)

Cognome e nome
Luogo e data di nascita
Residenza
Recapito telefonico/mail
In qualità di (proprietario o altro)
Cognome e nome
Luogo e data di nascita
Residenza
Recapito telefonico/mail
In qualità di (proprietario o altro)
(se persona giuridica)

Denominazione
Sede
Rappresentante
Recapito telefonico/mail
con riferimento all’avviso di cui all'oggetto, in qualità di proprietario del terreno sito in via
……………......………… di questo Comune, segnala che l’annesso rustico ricadente nel
terreno in proprietà risulta essere non più funzionale alla conduzione del fondo agricolo e
CHIEDE
di poterlo adibire-trasformare-recuperare ad altre destinazione ed allo scopo, e per consentire
le valutazioni circa il cambio d’uso, dichiara che:

Pagina 1/5

1. Il fabbricato in questione è in proprietà

(BARRARE LA VOCE DI INTERESSE)

 esclusiva
 in proprietà con i signori ..………………………………………………………
………………………………….. ……………………………………………………..
 Altro ……………………………………………………………..………………..
2. Il fabbricato è identificato al Catasto Terreni/Urbano, Fg. ……. mapp. ……….
3. I dati metrici del fabbricato sono i seguenti:
superficie coperta mq……….., piani fuori terra n° ……….…, piani interrati ……….…,
volume costruito fuori terra mc……….., superficie dell’area di pertinenza mq ……….…,
superficie area agricola in proprietà mq ……….…,
distanza dell’edificio residenziale principale ml …………… (DATO NON OBBLIGATORIO)
4. il fabbricato ricade in zona territoriale omogenea di P.I. di tipo (BARRARE
 E



…..





….

LA VOCE DI INTERESSE):

…….

5. il terreno ricade nell'Ambito Territoriale Omogeneo (ATO) del PAT

(BARRARE LA VOCE DI INTERESSE):

 ATO numero ……………..
6. il terreno è provvisto delle seguenti opere di urbanizzazione e/o sottoservizi (BARRARE

LE VOCI

DEI SERVIZI/INFRASTRUTTURE ):

 Viabilità,



Rete elettrica,

 Gas,



Altro (PRECISARE) …….....………………………………….



Rete idrica,



Rete fognaria

Per qualsiasi informazione aggiuntiva, contattare il referente – Daniele Levorato - al n° 049 9319572,
e-mail d.levorato@comune.trebaseleghe.pd.it fax al n° 049 9388308
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Dichiarazione sostitutiva di certificazione
(Art. 46 D.P.R. n° 445 del 28 dicembre
2000)
Il sottoscritto ………………………………… residente

a

………………………

in

via

……….………

n…….., consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o
uso di atti falsi, richiamate dall’art.76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,
DICHIARA
che il fabbricato è stato realizzato (BARRARE L’OPZIONE CHE INTERESSA) :
 prima del 01.09.1967,
 condonato con atto ……………..................................,
 realizzato in forza di atto abilitativo (INDICARE GLI ESTREMI DELLA CONCESSIONE EDILIZIA/LICENZA)
…………………………………………………..……………………………………….
Inoltre,
DICHIARA
 che non sono state presentate dal 2 3 / 0 4 / 2 0 0 4 (DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA L.R. 11/2004.) ad
oggi istanze di nuova costruzione o ampliamento riguardanti il fabbricato in oggetto;
 che il fabbricato è

dismesso

specifica richiesta del Comune

dal
e

23.04.2004,

e

di

tale

circostanza

darà dimostrazione su

per lo stesso non sono stati richiesti dal 23.04.2004 ad oggi

ampliamenti.
Alla presente dichiarazione viene allegata copia del documento di identità. Si allegano, inoltre, alla
presente: (A DISCREZIONE DEL RICHIEDENTE)





copie dei titoli abilitativi del fabbricato
eventuali ulteriori planimetrie e carta tecnica regionale
ulteriore documentazione fotografica
altro (INDICARE)
.........................................................

……………………….…
(luogo)

……/……/…………
(data)

Il dichiarante
…………………………...…...…………

La presente richiesta, nel caso di accoglimento da parte dell’Amministrazione, costituisce
automatica rinuncia, per sé ed aventi causa, a richiedere la realizzazione di nuovi edifici aventi la
destinazione originaria del fabbricato dismesso.
Il dichiarante
………………………..
(luogo)

… …/……/…………
(data)

………….........................………………
Per comunicazioni indico i seguenti recapiti:
cognome e nome, ................................................., indirizzo.................................................... telefono
......................., mail ......................................
Istruzioni per la compilazione del modulo.
Le cartografie del Piano degli interventi, contenenti la zonizzazione delle zone agricole sono scaricabili dal
sito del Comune.
La data del 23.04.2004 corrisponde a quella di approvazione della nuova legge urbanistica regionale, n. 11.
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DOCUMENTAZIONE CARTOGRAFICA E FOTOGRAFICA

Planimetria PRG con individuazione del fabbricato dismesso

Planimetria in scala 1:500 con distanza dagli edifici limitrofi

Pagina 4/5

Planimetria catastale con individuazione del fabbricato dismesso

Foto
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