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PREMESSE 
1. Il presente regolamento costituisce uno strumento attuativo del 

Piano di Governo del Territorio – di seguito P.G.T.  
2. In nessun caso le previsioni regolamentari possono essere 

considerate prevalenti rispetto alle disposizioni espresse 
direttamente dalla legislazione nazionale e regionale e dal P.G.T. 

3. Con l’entrata in vigore di previsioni legislative o pianificatorie 
contrastanti con norme espresse dal presente regolamento, queste 
ultime cessano immediatamente di avere efficacia, anche in 
relazione a fattispecie non ancora definite con provvedimenti 
conclusivi. 

Art. 1   
Previsioni normative generali e particolari 

1. L’istituto della compensazione urbanistica risponde ad una finalità 
perequativa ed è prevista dall’art. 11, comma 3, della L.R. 12/2005.  

2.  Le norme tecniche del Piano delle Regole, (NTA PDR 1) all’art. 94, 
disciplinano i criteri di applicazione dell’istituto compensativo. 

3. Le aree assoggettate all’istituto della compensazione urbanistica 
rientrano fra quelle destinate alla realizzazione d’interventi 
d’interesse pubblico o generale non già disciplinate diversamente da 
piani e da atti di programmazione territoriale.  

4. L’Amministrazione Comunale può attribuire diritti edificatori a favore 
di aree ricomprese in piani attuativi in ambiti di trasformazione o lotti 
edificabili per il P.G.T., in luogo della corresponsione dell’indennità di 
esproprio o dell’apposizione di vincoli edificatori o di altra natura su 
immobili privati, ove lo ritenga praticabile e alle seguenti condizioni: 

 a) non si generi un’eccessiva densità edilizia;  
 b) vi sia il consenso dei Soggetti interessati.   
5. I diritti edificatori da attribuire sono contenuti entro il limite 

complessivo stabilito dal PGT. 
6. Il soggetto interessato, in base alle indicazioni del Piano dei Servizi 

ed in alternativa alle indennità di cui al precedente comma 4, può 
realizzare direttamente gli interventi di interesse pubblico o generale, 
mediante accreditamento o stipulazione di convenzione con il 
Comune per la gestione del servizi. 

7. Si dà luogo alla compensazione laddove l’Amministrazione 
Comunale lo ritenga utile e sempre con il consenso del proprietario 
espropriando, il quale potrà comunque, in alternativa, pretendere la 
corresponsione dell’indennità di espropriazione. 

8. Il presente regolamento stabilisce altresì l’assegnazione di un 
ulteriore credito urbanistico, stabilito dal PGT, da riconoscere per 
cessazione di attività di allevamento, per diminuire il rischio 
sanitario nei confronti di epizoozie soggette a lotta obbligatoria, ai 
sensi dell’art. 62 bis comma 1 bis della Legge Regionale 12/2005. 
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Art. 2 
Modalità di applicazione dell’istituto della compensazione  

1. Il soggetto privato proprietario di un immobile assoggettato dallo 
strumento urbanistico a vincolo preordinato all’esproprio in quanto 
ricadente in zona destinata a servizi o ad attrezzature pubbliche, può 
procedere alla cessione del proprio immobile, all’amministrazione 
comunale, anche anticipatamente rispetto all’avvio della procedura 
di attuazione della previsione pubblica, in cambio dell’applicazione 
dell’istituto della compensazione.  

2. Ricorrendo le ipotesi di cui al precedente comma 1, qualora 
l’Interessato volesse avvalersi dell’istituto della compensazione 
urbanistica dovrà inoltrare formale istanza all’amministrazione 
comunale, corredata dai seguenti elaborati: 

• estratto delle tavole del Piano delle Regole inerente l’immobile 
destinato a servizi pubblici; 

•  estratto delle tavole del Piano dei Sevizi inerente l’immobile 
destinato a servizi pubblici; 

• estratto delle tavole del Piano delle Regole o del documento 
di Piano inerente l’area  destinata a ricevere la SLP oggetto di 
compensazione; 

•  titolo di proprietà delle aree su cui debbono essere 
accreditate le SLP in compensazione e titolo analogo 
relativamente agli immobili da cedere al Comune; 

• documento d’identità dei proprietari interessati. 
Qualora le aree sulle quali accreditare la SLP di compensazione non 
appartenessero al medesimo proprietario delle aree da cedere al 
Comune, la domanda dovrà essere sottoscritta da entrambi i 
proprietari interessati. 

4. Il Comune determina in ordine alla domanda, comunicando agli 
interessati  la volontà di accoglierla o respingerla. Nel caso in cui 
l’istanza venisse favorevolmente accolta, il Comune determina, sulla 
base del presente regolamento, il diritto compensatorio spettante per 
la cessione degli immobili nonché le modalità ed i tempi stabiliti per 
perfezionare la cessione.  

5. Il Comune può altresì, di propria iniziativa, proporre al privato di 
acquisire l’immobile mediante l’utilizzo dello strumento della 
compensazione urbanistica. In tal caso invia una comunicazione al 
proprietario interessato contenente i dati della proposta; il valore 
attribuito all’immobile da cedere e, conseguentemente, l’entità dei 
diritti edificatori da riconoscere. Tale proposta ha validità di 60 giorni 
dalla notifica, qualora entro il termine indicato non pervenissero 
adesioni formali, la proposta stessa deve intendersi respinta. 

6. La formale attribuzione dei diritti edificatori di cui al presente articolo 
e l’acquisizione da parte del Comune delle aree che li generano, 
devono avvenire  tramite atti pubblici o scritture private con 
sottoscrizioni autenticate e sono annotati, dopo le loro trascrizioni nei 
Registri Immobiliari, nell’apposito registro delle cessioni dei diritti 
edificatori previsto dall’art. 11 della L.R. 12/2005 e di cui al 
successivo Art. 6.  
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7.  Le spese per l’attribuzione dei diritti edificatori e per l’acquisizione da 
parte del Comune delle aree che li generano, sono a carico del 
Comune. 

8. Al momento della sottoscrizione della cessione, 
l’amministrazione attribuisce il diritto compensatorio spettante 
all’area alienata. Il diritto edificatorio viene attestato mediante 
apposito certificato e annotato nel registro delle cessioni dei diritti 
edificatori.  

9. La cessione al Comune può riguardare anche fabbricati o altri 
manufatti; si potrà utilizzare la procedura di cui al presente 
regolamento anche per le compensazioni connesse all’attribuzione di 
vincoli edificatori o di altra natura su immobili privati, restano ferme le 
procedure individuate nei precedenti commi. 

10. I diritti edificatori nascenti dalla compensazione possono essere 
attribuite ad aree (fondo accipiente) di proprietà del richiedente o di 
altro proprietario indicato in sede d’istanza di accesso alla 
compensazione e non possono essere commercializzati. 

Art. 3 
Modalità di applicazione dei crediti urbanistici per cessazione di attività 
di allevamento  

1.  Il presente provvedimento in coerenza con il PGT e la vigente 
normativa comunitaria e nazionale, ha l’obiettivo di promuovere, 
prioritariamente, interventi di difesa e prevenzione delle produzioni 
zootecniche per far fronte ai danni causati dalla diffusione di 
epizoozie, mediante la concessione di crediti urbanistici a difesa 
della possibile insorgenza di epizoozie soggette a provvedimenti di 
lotta obbligatoria che determinino l’abbattimento di capi 
d’allevamento con divieto di ogni attività commerciale. Le azioni da 
incentivare sono quelle che portano ad una riduzione del carico 
produttivo allevato. Fermi restando gli obiettivi sanitari di cui sopra, 
si riconoscerà l’incentivazione alla dismissione di strutture 
interferenti con l’ambiente, con aree abitate e con allevamenti 
contigui.  

2.  L’incentivo è applicabile  
 2.1 agli allevamenti esistenti di medie e grandi dimensioni come 

definiti dall’art. 121 delle NTA del Piano delle Regole (NTA-PdR 
1): 
a) ubicati in tutte le zone urbanistiche entro il perimetro del tessuto 

urbano consolidato; 
b) ubicati nelle zone urbanistiche “E2” ed “E3”, a condizione che si 

trovino ad una distanza da zone edificate inferiore a quella 
indicata all’art. 121 comma 2 delle NTA del Piano delle Regole 
(NTA- PDR1); 

c) è fatta eccezione alle limitazioni di cui ai precedenti punti a) e b), 
ivi comprese le limitazioni di zona urbanistica,  nel caso in cui gli 
allevamenti da dismettere si trovino a meno di 300 metri da un 
altro allevamento esistente di grandi dimensioni, non 
appartenente allo stesso ambito produttivo composto da più 
allevamenti raggruppati nel medesimo comparto. 

 2.2 agli allevamenti esistenti di dimensioni comprese fra 
l’allevamento a carattere famigliare e quello di medie dimensioni 
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come definiti dall’art. 121 delle NTA del Piano delle Regole 
(NTA-PdR 1), ubicati nelle zone urbanistiche “A – centro 
storico”. 

3. La disciplina di cui al precedente art. 2 viene applicata con la 
precisazione che il beneficiario dell’incentivo è il titolare dell’attività di 
allevamento da dismettere e l’istanza dovrà contenere le indicazioni 
di cui al facsimile allegato a) al presente Regolamento. Per 
l’identificazione del valore di riferimento da attribuire all’allevamento 
e per l'individuazione, per specie e categoria, degli animali si farà 
riferimento al DECRETO DEL MINISTERO DELLA SANITÀ 20 
LUGLIO 1989, N. 298 “Regolamento per la determinazione dei criteri 
per il calcolo del valore di mercato degli animali abbattuti ai sensi 
della legge 2 giugno 1988 n. 218, recante misure per la lotta contro 
l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali” e al 
DECRETO del MINISTERO DELLA SANITÀ 19 AGOSTO 1996, N. 
587 “Regolamento concernente modificazioni al regolamento per la 
determinazione dei criteri per il calcolo del valore di mercato degli 
animali abbattuti ai sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218, recante 
misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie 
epizootiche degli animali, adottato con decreto ministeriale 20 luglio 
1989, n. 298”. 

4.  Il soggetto che usufruirà dell’incentivo non potrà richiedere 
l’insediamento di un nuovo allevamento di medie o grandi 
dimensioni sul territorio comunale, o un allevamento di 
dimensioni eccedenti i limiti indicati per l’allevamento a 
carattere famigliare all’interno del perimetro del tessuto urbano 
consolidato, direttamente o con società o gruppi partecipati o 
che abbiano al loro interno amministratori o soci riconducibili 
alla società beneficiaria dell’incentivo. La struttura dismessa 
non potrà più essere riutilizzata per insediarvi attività di 
allevamento. 

5. Gli incentivi sono attribuiti agli allevamenti delle specie bovine, 
bufaline, suine, ovine, caprine, avicunicole. 

6. L’incentivo non può essere riconosciuto a soggetti che si trovino in 
stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, 
fatta salva l'ipotesi di concordato in continuità aziendale di cui all'art. 
186 bis della Legge Fallimentare, o a soggetti nei cui riguardi non sia 
in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni 
escludenti. 

7. L’incentivo non può essere riconosciuto a soggetti sottoposti a 
sanzioni che comportino il divieto di contrattare con la Pubblica 
Amministrazione. 

8. facendo seguito alla preventiva comunicazione da parte del Comune 
di ammissione all’incentivo, effettuata a seguito della valutazione 
istruttoria dell’istanza e della documentazione allegata, l’incentivo 
viene accreditato a dopo l’inoltro della documentazione 
comprovante l’abbandono dell’attività di allevamento. 
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Art. 4 
Caratteristiche delle aree su cui accreditare il diritto edificatorio (fondo 
accipiente) 

1. I diritti edificatori di cui all’art. 1, potranno essere accreditati alle 
seguenti aree, per destinazioni compatibili con quanto stabilito per le 
zone urbanistiche indicate: 
- aree disciplinate dal Piano delle Regole, con destinazione 

urbanistica “B- tessuti urbani di recente formazione”. Tale 
incremento non è cumulabile con quello ammissibile per i lotti 
saturi  disciplinato dal comma 2 dell’art. 51 delle NTA del Piano 
delle Regole (NTA PDR1); 
 

- aree disciplinate dal Piano delle Regole, con destinazione 
urbanistica “C/D – Zona produttiva di riconversione integrata” 
non convenzionate. Tale incremento deve essere utilizzato in 
sede di riconversione;  

- aree disciplinate dal Piano delle Regole, con destinazione 
urbanistica “C/E – Zona agricola di riconversione residenziale e 
ricettiva” non convenzionate. Tale incremento deve essere 
utilizzato in sede di riconversione. Fatta eccezione per il credito 
urbanistico da riconoscere per cessazione di attività di 
allevamento, l’incremento non è ammissibile per gli interventi di 
riconversione di cui all’art. 115 comma 7 delle NTA del Piano 
delle Regole (NTA- PDR1); 

- ambiti di trasformazione residenziali disciplinati dal Documento 
di Piano. Tale incremento deve essere utilizzato in sede di piano 
attuativo. 

2.  Il credito di SLP da riconoscere potrà comportare un incremento 
degli indici di Utilizzazione fondiaria (UF) e di rapporto di copertura 
(RC), non superiore  al 20% rispetto a quello ammissibile per le zone 
urbanistiche interessate. 

  
Art. 5 
Quantificazione dei diritti edificatori 

1. La quantificazione dei diritti edificatori inerenti la compensazione 
urbanistica per la cessione degli immobili per servizi pubblici (V/VU) 
avviene suddividendo il valore degli immobili in cessione come 
determinato dalle vigenti norme in materia (V) per il valore unitario 
attribuito alla SLP (VU), che in sede di prima applicazione viene 
definito in € 240,00 al mq di SLP. 

2. La quantificazione dei diritti edificatori inerenti la cessazione 
dell’attività di allevamento (V/VU) verrà effettuata suddividendo il 
valore dei capi allevati oggetto di dismissione (V) per il valore unitario 
attribuito alla SLP (VU), che in sede di prima applicazione viene 
definito in € 240,00 al mq di SLP. L’entità massima dei diritti 
edificatori concedibili per ogni allevamento è pari a 250 mq. di SLP, 
anche se il valore desunto dal calcolo effettuato in base al presente 
Regolamento (V/VU) risultasse superiore. 

3. Nel caso in cui l’attribuzione del diritto edificatorio riguardi aree 
ubicate nelle Zone dei “Prati” o “Garletti”, il valore unitario del diritto 
edificatorio (VU) di cui ai commi 2 e 3 precedenti, dovrà essere 
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moltiplicato per il coefficiente di 0,9 ( VU x 0,9). 
4. La Giunta Comunale, tenuto conto dell’andamento dei prezzi delle 

aree, delle costruzioni e dei servizi da erogare, potrà rivedere la 
valorizzazione economica unitaria della SLP di cui ai precedenti 
commi 1, 2 e 3. 

5.  L’attribuzione dei diritti edificatori potrà avvenire fino all’esaurimento 
dei diritti stabiliti dal Piano delle Regole del PGT. 

Art. 6 
Registro delle attribuzioni dei diritti edificatori - Definizione criteri 

1. I diritti edificatori, di cui ai precedenti articoli 2 e 3, in conformità a 
quanto previsto dall’ art. 11, comma 4, della L.R. 12/2005, saranno 
annotati, dopo la loro trascrizione ai Registri Immobiliari, in apposito 
registro, che verrà approvato dalla Giunta comunale sulla base dei 
criteri di seguito indicati.  
1) Requisiti formali:  
• Il registro consiste in un documento cartaceo o informatico 
costituito in modo  tale da garantirne l’autenticità e l’inalterabilità dei 
dati contenuti, con efficacia probatoria fino a querela di falso;  
• Il registro deve essere costantemente aggiornato e reso pubblico. 
2) Contenuto minimo essenziale:  
• indicazione elementi identificativi e titolarità del certificato;  
• indicazione diritti edificatori originati/trasferiti e loro quantificazione;  
• indicazione elementi identificativi della/e pratica/e nell’ambito della                  

quale viene consumato il diritto edificatorio; 
• valore attribuito all’immobile trasferito al Comune; al vincolo o alla 

dismissione dell’allevamento a fronte della concessione  del diritto 
edificatorio; 

• stato dell’assegnazione; 
• estremi del rogito di cessione e attribuzione del diritto edificatorio. 

2.  La deliberazione della Giunta comunale che istituirà il registro della 
attribuzione dei diritti edificatori procederà anche alla contestuale 
definizione di ogni ulteriore aspetto a contenuto procedurale e 
operativo  inerente e conseguente all’applicazione del presente 
regolamento. 

Art. 7 
Pubblicità del Regolamento 

1. Copia del presente Regolamento, a norma dell’art. 22 della Legge 
07/08/1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, sarà 
tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione 
in qualsiasi momento. 

2. Copia dello stesso sarà altresì pubblicato sul sito internet del 
Comune. 

Art. 8 
Entrata in vigore 

1. Il presente Regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività 
della deliberazione del Consiglio Comunale che lo approva.  

 
 
Allegato a) Facsimile domanda diritti edificatori per dismissione allevamento. 
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Facsimile modello di domanda (allegato a) – Vers.3  
Regolamento assegnazione diritti edificatori per la compensazione urbanistica 
          Spett. 
         Amministrazione Comunale di Calcinato 
 
 
 
OGGETTO: Richiesta di attribuzione di crediti urbanistici, stabiliti dal PGT, da 
riconoscere per cessazione di attività di allevamento, per diminuire il rischio 
sanitario nei confronti di epizoozie soggette a lotta obbligatoria, ai sensi dell’art. 62 
bis comma 1 bis della Legge Regionale 12/2005. Regolamento n° 1 per 
assegnazione diritti edificatori per la compensazione urbanistica 
 
Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………                                             
nato a …………………………il …………………………………rappresentante legale/titolare 
dell’azienda denominata ………………………………CUAA ……………………………….. 
Partita IVA……………………………………………… Con sede legale nel Comune di 
…………………………………via …………………………………………n°………….. titolare 
dell’allevamento di……………………………….. ………..sito in comune di Calcinato località 
………………………………… via…………………………..n………come da precisazioni che 
seguono 
 
Consapevole che la presente dichiarazione è rilasciata ai sensi dell’art.47 del DPR 445 
del 28/12/2000 e che le dichiarazioni mendaci, la falsità degli atti e l’uso di atti falsi sono 
puniti penalmente ai sensi delle leggi vigenti e comportano la decadenza da quanto 
richiesto ed eventualmente conseguito, come previsto dagli articoli 75 e 76 del DPR 
stesso, 
 
Chiede di essere ammesso al regime di incentivazione urbanistica previsto dall’art. 3 del 
Regolamento n° 1 per assegnazione diritti edificatori per la cessazione dell’attività di 
allevamento ubicato nel Comune di Calcinato. 
 
SEZIONE 1 – ELEMENTI CHE DANNO DIRITTO ALLA INCENTIVAZIONE 
DICHIARA che: 
- dal pertinente registro o anagrafe è stato attribuito il cod. aziendale  � � �  � �  � � �/� 

comprovato da certificazione ASL allegata alla presente; 
- la specie allevata è la seguente………………………………. (vedasi documentazione da 

produrre ai sensi dei DECRETI DEL MINISTERO DELLA SANITÀ 20 LUGLIO 1989, N. 
298 e 19 AGOSTO 1996, N. 587 ) 

- l’allevamento da dismettere si trova in zona urbanistica del PGT …………………………… 
 come da estratto del Piano delle regole che si allega; 
- l’allevamento da dismettere è  classificato ai sensi dell’art. 121 delle NTA del Piano delle 

Regole del PGT (NTA-PDR 1) di ……………………. dimensioni ; 
- l’allevamento rientra fra quelli aventi diritto alla compensazione ai sensi dell’art. 3 comma 

2 lett…….. del Regolamento in quanto…………………………………………………………. 
 ….…………………………………………………………………………………………………… 

come da estratto aerofotogrammetrico che si allega  
- relativamente all’allevamento ed al codice aziendale sopra citato, i ricoveri per gli 

animali presenti in allevamento sono così identificati: 
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N. ord. 
fabbric
ati 

Località Foglio Mapp. Sup. utile 
allevamento 

Specie/Cate
goria 
allevata 

N. medio 
animali 
allevati 

Età 

        
        
        
        
        
  
- che nel triennio precedente alla presente istanza sono state emesse le sotto elencate 
fatture di vendita degli animali allevati nelle strutture sopra elencate: 
numero e data 
fattura 

Categoria 
animali n. animali Peso medio 

animali 
 

     
     
     
     
     
 
- altra documentazione ritenuta valida ai fini della definizione della media dei capi allevati 

nel triennio precedente alla presente istanza: 
-  
- 
- 
A seguito di  comunicazione di ammissione all’incentivo si impegna a confermare 
l’abbandono dell’attività produttiva dell’allevamento trasmettendo, entro 30 giorni 
dalla comunicazione di attribuzione dell’incentivo di compensazione urbanistica: 
-   comunicazione all’Asl competente per territorio della cessazione dell’allevamento e la 

conseguente richiesta di cancellazione del codice aziendale dal pertinente registro o 
anagrafe. 

-    altra documentazione ritenuta necessaria per l’istruttoria della pratica. 
 
Dichiara inoltre: 
- di dare il proprio assenso alle necessità di svolgimento degli accertamenti e delle 

verifiche in azienda da parte delle Amministrazioni competenti; 
- di obbligarsi a non richiedere l’insediamento di un nuovo allevamento di medie o 

grandi dimensioni sul territorio comunale, o un allevamento di dimensioni eccedenti i 
limiti indicati per l’allevamento a carattere famigliare all’interno del perimetro del 
tessuto urbano consolidato, direttamente o con società o gruppi partecipati o che 
abbiano al loro interno amministratori o soci riconducibili alla società beneficiaria 
dell’incentivo urbanistico; 

- che nell’immobile dismesso non verranno più reinsediate attività di allevamento; 
- di essere a conoscenza delle norme circa il trattamento dei dati personali di cui alla 

legge  13 dicembre 1966 n.675 (legge sulla privacy) e di autorizzare l’Amministrazione 
al trattamento dei dati di cui alla presente istanza per lo svolgimento delle funzioni 
istituzionali; 

- che le dichiarazioni sopra esposte, rese a norma del DPR 445 del 28/12/2000, 
corrispondono al vero essendo consapevole che la dichiarazione di dati non veritieri 
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equivale ad uso di dati falsi.  
- che il soggetto  richiedente non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di 

concordato preventivo, fatta salva l'ipotesi di concordato in continuità aziendale di cui 
all'art. 186 bis della Legge Fallimentare, e che non sono in corso  procedimenti per la 
dichiarazione di una di tali situazioni escludenti. 

- che per il soggetto  richiedente e i loro Legali rappresentanti non sono soggetti a 
sanzioni che comportino il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione 

 
SEZIONE 2 – ENTITA’ DELLA SLP DA ATTRIBUIRE 
 
Entità massima della SLP  da attribuire: 
N° Capi 
allevamento 

Valore unitario 
ISMEA € 

Valore complessivo € Valore unitario 
SLP €/mq 

SLP mq 

     
     
     
     
I valori esposti potranno subire variazioni in relazione alle verifiche effettuate dal Comune 
di Calcinato.    
 
SEZIONE 3 – INDIVIDUAZIONE AREA SU CUI ATTRIBUIRE IL DIRITTO 
EDIFICATORIO (fondo accipiente) 
 
Il sottoscritto chiede di attribuire i diritti edificatori ai seguenti immobili: 
-  1) Area in località………………………………………………………………………………….  
         Mapp……………………..Fg………………mq……………………………………………… 
 Mapp……………………..Fg………………mq……………………………………………… 
 Mapp……………………..Fg………………mq……………………………………………… 
 TOTALE SUPERFICI CATASTALI……………. ……………...(allegare estratto mappa) 
 TOTALE SUPERFICIE REALE , SE DIVERSA……………………………………………  
- 2) Destinazione urbanistica da PGT ……………………………………………………………. 
 (allegare estratto Piano delle Regole) 
-  3) Superficie mq ………………………………………………………………………………….. 
-  4) SLP ammissibile da PGT  mq ………………………………………………………………..  
-  5) Incremento di SLP derivante dalla compensazione mq ……………………..................... 
-  6) SLP totale con incremento mq……………………………………………………………….. 
-  7) Percentuale di incremento % …………………………………………………………………  
 
L’area suddetta risulta di proprietà ( allegare titolo proprietà): 
☐ del richiedente 
☐di altro Soggetto privato :……………………………nato/a a………………........................... 
residente in……………………………via……………………….n°……Tel…………………… 
mail………………………………………………c.Fisc…………………………………………….. 
☐ di altra Società ……………………………………con sede in………………………………… 
via……………………….n……………c.Fisc……………………………………………………….
p.Iva……………………………………Tel………………………Mail……………………………. 
rappresentata da ……………………………nato/a a………………....................residente 
in……………………………via……………………….n°……Tel…………………………………. 
c.Fisc………………………………………in qualità di……………………………………………. 
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della Società suddetta. 
Qualora il proprietario del fondo accipiente  sia diverso dal richiedente, lo stesso dichiara: 
- che il soggetto proprietario del fondo accipiente  non si trova in stato di fallimento, di 

liquidazione coatta, di concordato preventivo, fatta salva l'ipotesi di concordato in 
continuità aziendale di cui all'art. 186 bis della Legge Fallimentare, e che non sono in 
corso  procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni escludenti. 

- che soggetto proprietario del fondo accipiente  e i loro Legali rappresentanti non sono 
soggetti a sanzioni che comportino il divieto di contrattare con la Pubblica 
Amministrazione. 

 
Allo scopo allega:  
- fotocopia di un documento d’identità del richiedente che sostituisce l’autentica della 

firma come previsto dalla legge ; 
- fotocopia di un documento d’identità del proprietario, se diverso dal richiedente, 

dell’area su cui accreditare i nuovi diritti edificatori  che sostituisce l’autentica della 
firma come previsto dalla legge ; 

- certificazione ASL allevamento; 
- Documentazione per specie allevata; 
- Estratto piano delle Regole con indicazione allevamento; 
- Estratto aerofotogrammetria con indicazione allevamento; 
- Estratto di mappa con indicazione allevamento; 
- Documentazione valida ai fini della definizione della media dei capi allevati nel triennio 

precedente alla presente istanza; 
- Estratto piano delle Regole con indicazione area su cui attribuire i nuovi diritti 

edificatori; 
- Estratto aerofotogrammetria con indicazione area su cui attribuire i nuovi diritti 

edificatori; 
- Estratto di mappa con indicazione area su cui attribuire i nuovi diritti edificatori; 
- Titolo di proprietà area su cui attribuire i nuovi diritti edificatori; 

 
 
 
Data ……………………………… 
 
 
Timbro e firma del Richiedente ……………………………………………………… 
 
 
Timbro e firma del Proprietario dell’area …………………………………………….. 
 
 
 
 
 


