COMUNE DI NOVE

Centro di Antica
Tradizione Ceramica

PROVINCIA DI VICENZA

Al Sindaco
del Comune di Nove
Piazza G. De Fabris, 4
36055 NOVE

Oggetto: richiesta di inserimento/modifica nella variante n. 6 al Piano degli
Interventi

1) IL/LA SOTTOSCRITTO/A
cognome e nome
nato/a

Prov.

residente
c.a.p.

Prov.

il

Via/Piazza

n.

codice fiscale

num. tel./cell.
e-mail

PEC

in qualità di
 proprietario al 100% delle aree/immobili oggetto della presente richiesta
 proprietario al ________ % delle aree/immobili oggetto della presente richiesta (*)
 legale rappresentate della ditta
sede
c.a.p.

Via/Piazza

n.

p.iva

num. tel./cell.
e-mail

PEC

CHIEDE
Di potere realizzare e/o modificare i seguenti interventi:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Piazza Giuseppe De Fabris, 4
36055 Nove (VI)
tel. 0424 597550 - fax 0424 828300

info@comune.nove.vi.it
PEC: comune.nove@kpec.it
Partita IVA 00295870240

www. comune.nove.vi.it
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A tal fine dichiara che:
l’immobile in questione è classificato dal Piano degli Interventi in zona ________________
ed è in proprietà
o esclusiva
o in comproprietà con _______________________________________________
o altro ___________________________________________________________
l’immobile è identificato al Catasto Terreni/Fabbricati
Fg. ___________ mapp. _________ sub. _______
Fg. ___________ mapp. _________ sub. _______
Fg. ___________ mapp. _________ sub. _______
Fg. ___________ mapp. _________ sub. _______
Fg. ___________ mapp. _________ sub. _______

la superficie complessiva dell’area è di mq. ____________
di cui in ambito _______________________________________________________

mq. _______

i dati metrici del fabbricato esistente sono i seguenti
Superficie coperta ____________________________________
Piani fuori terra ______________________________________
Piani interrati ________________________________________
Volume fuori terra superficie dell’area di pertinenza _________________
altre informazioni:
destinazione d’uso originaria ____________________________
destinazione d’uso attuale ______________________________
destinazione d’uso richiesta ______________________________
l’area o l’edificio sono dotati delle seguenti opere di urbanizzazione o sottoservizi:
viabilità ________________________ rete elettrica _____________ rete idrica ________________
rete fognaria ____________________ gas ____________________ altro ____________________
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Allegati:
 Fotocopia documento di identità di tutti i richiedenti
 Estratto di mappa catastale aggiornato con evidenziati i mappali oggetto della richiesta

 Estratto del PRG/Piano degli Interventi con l’individuazione delle aree oggetto della richiesta
 Eventuale estratto grafico con proposta di modifica

Luogo ___________________

data __________

Il dichiarante __________________________

N.B.: Per ulteriori aventi titolo si prega di compilare le tabelle

2) IL/LA SOTTOSCRITTO/A
cognome e nome
nato/a

Prov.

residente
c.a.p.

Prov.

il

Via/Piazza

n.

codice fiscale

num. tel./cell.
e-mail

PEC

in qualità di
proprietario al ________ % delle aree/immobili oggetto della presente richiesta

3) IL/LA SOTTOSCRITTO/A
cognome e nome
nato/a

Prov.

residente
c.a.p.

Prov.

il

Via/Piazza

n.

codice fiscale

num. tel./cell.
e-mail

PEC

in qualità di
proprietario al ________ % delle aree/immobili oggetto della presente richiesta
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4) IL/LA SOTTOSCRITTO/A
cognome e nome
nato/a

Prov.

residente
c.a.p.

Prov.

il

Via/Piazza

n.

codice fiscale

num. tel./cell.
e-mail

PEC

in qualità di
proprietario al ________ % delle aree/immobili oggetto della presente richiesta

5) IL/LA SOTTOSCRITTO/A
cognome e nome
nato/a

Prov.

residente
c.a.p.

Prov.

il

Via/Piazza

n.

codice fiscale

num. tel./cell.
e-mail

PEC

in qualità di
proprietario al ________ % delle aree/immobili oggetto della presente richiesta

Luogo e data
_____________________________

Firma richiedente/i
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
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