
Istanza in carta semplice da trasmettere esclusivamente via Email o via pec

Al SINDACO
Comune di Portogruaro
P.zza della Repubblica, 1
30026 Portogruaro (VE)

Ufficio Urbanistica
comune.portogruaro.ve@pecveneto.it
			Oggetto: Richiesta Variante Urbanistica.
(se il richiedente è persona fisica)
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________ nato/a a ______________________________ prov (___) il ________________ e residente a ______________________________ prov (___) in via/piazza ________________________ n°_____ C.F. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| telefono/cellulare _________________ pec / email _________________________________ 
in qualità di _________________________________________ (specificare se proprietario, comproprietario, o possessore di altro diritto reale di godimento, comunque avente titolo)

(se il richiedente è una società, ente, associazione, ordine professionale, comitato, altro)
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________ nato/a a _________________________ prov (___) il ______________ legale rappresentante della società __________________________________________________________________ con sede legale in ____________________________________ prov (___) via/piazza ___________________________________ n°_____ P.IVA  _________________________ CF |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| telefono cellulare ________________________ pec / email _________________________________ 

compilare l’ultima pagina in caso di più richiedenti suddividendo la titolarità per i diversi mappali catastali
con la presente 
CHIEDE
(spuntate una sola opzione)
  	Variante urbanistica al Piano Regolatore;
  	Varianti Verdi - Riclassificazione di area edificabile affinché sia privata della potenzialità edificatoria attualmente riconosciuta dallo strumento urbanistico vigente, in applicazione dell’art. 7 della L.R. 16 marzo 2015 n. 4.

Avente ad oggetto __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
per la seguente motivazione (in forma sintetica, allegando una relazione descrittiva in dettagli)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Si precisa che in data …./…./…….. con p……… è già stata presentata una precedente richiesta di Variante al Piano Regolatore, come da copia allegata
DEFINIZIONE URBANISTICA E LOCALIZZAZIONE DELL’AREA INTERESSATA:
Le aree ubicate in via ___________________________________ e rappresentate al N.C.T. del Comune di Portogruaro con i seguenti mappali
Foglio
Mappale
Zona urbanistica
Superficie mq




























DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA aggiornata alla data di presentazione della domanda
	Estratto cartografico del P.I. con evidenziata l’area o le aree oggetto di richiesta;
	Estratto di mappa;
	Relazione descrittiva della motivazione con documentazione fotografica specifica (estratto aerofotogrammetrico o immagine satellitare con evidenziata l’area oggetto della richiesta o repertorio fotografico relativo allo stato di conservazione degli immobili);
DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA (facoltativa)
	_______________________________________________________________________
	_______________________________________________________________________
	_______________________________________________________________________

Luogo, e data
_________________________________

Firma
__________________________________

L’informativa ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679 (GDPR), può essere consultata alla pagina https://www.comune.portogruaro.ve.it/it/page/modulistica oppure visionata presso l’Ufficio per le Relazioni con il Pubblico (URP) del Comune di Portogruaro.

Nel caso di più richiedenti
(compilare solo se ci siano più richiedenti)

	Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________ nato/a a ______________________________ prov (___) il ________________ e residente a ______________________________ prov (___) in via/piazza ________________________ n°_____ C.F. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| telefono/cellulare _________________ pec / email _________________________________ 

in qualità di _________________________________________ (specificare se proprietario, comproprietario, o possessore di altro diritto reale di godimento, comunque avente titolo)

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________ nato/a a ______________________________ prov (___) il ________________ e residente a ______________________________ prov (___) in via/piazza ________________________ n°_____ C.F. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| telefono/cellulare _________________ pec / email _________________________________ 
in qualità di _________________________________________ (specificare se proprietario, comproprietario, o possessore di altro diritto reale di godimento, comunque avente titolo)

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________ nato/a a ______________________________ prov (___) il ________________ e residente a ______________________________ prov (___) in via/piazza ________________________ n°_____ C.F. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| telefono/cellulare _________________ pec / email _________________________________ 
in qualità di _________________________________________ (specificare se proprietario, comproprietario, o possessore di altro diritto reale di godimento, comunque avente titolo)

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________ nato/a a ______________________________ prov (___) il ________________ e residente a ______________________________ prov (___) in via/piazza ________________________ n°_____ C.F. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| telefono/cellulare _________________ pec / email _________________________________ 
in qualità di _________________________________________ (specificare se proprietario, comproprietario, o possessore di altro diritto reale di godimento, comunque avente titolo)



