
Al Sindaco del  

Comune di Ponte San Nicolò 

Viale del Lavoro, 1 

35020 Ponte San Nicolò (PD)  

  

Richiesta di riclassificazione di aree edificabili 
(articolo 7 della legge regionale 16 marzo 2015, n. 4) 

 

1.   RICHIEDENTE  

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………… nato a ……………………………………………, in  

Prov. di..……, il……………........................, residente in Comune di …………………………………………………………., 

Prov. di………, recapiti: telefono ………………………….…..………… posta elettronica 

……………....……….…….…….……...; eventuale PEC  (Posta Elettronica Certificata) ……………....……….….……..…... 

in qualità di:  

proprietario, comproprietario, ……………………..………...……… 
1

, degli immobili di seguito descritti, 

in nome e per conto dei seguenti altri comproprietari/aventi titolo, che sottoscrivono la presente 

richiesta:  

2. ………………………………………………...............   3. ………………………………………………............... 

4. ………………………………………………...............   5. ………………………………………………............... 

6. ………………………………………………...............   7. ………………………………………………............... 

8. ………………………………………………...............   9. ………………………………………………...............  

oppure 

…………………………...…… 
2 

della società/ente/associazione …………………..…………….…………..…………………. 

con sede legale a ……………………………….…………..…...; indirizzo …………………..……………………..………………... 

……..……………………………………………………………………..….………………………………………………………………….………….;  

2.  IDENTIFICAZIONE DELL’AMBITO  

 

1 L'area oggetto della presente richiesta è ubicata in via ……………….……………………………………………, ed è 

censita in Catasto Terreni: foglio ………..., mappale/i ……………………..………………………………..……………………;  

                     foglio …………, mappale/i ………………………………………………..……..……………………; 

2 Superficie fondiaria interessata: m² ……………..………………………………………………………………………….……………;  

3 Volume esistente: m³ ………………………..……………………………………………….…………………………………………………;  

4 Il Piano Regolatore Generale (P.R.G.) vigente classifica l’area suddetta come zona territoriale 

omogenea (z.t.o.) …………………………………………………………………………………………………………………………………;  

5 Altri dati: ……….……………………………………………………………………………………………………………..………………………;  

 

 
Note: 
1
  Titolare di altro diritto reale.  

2
  Carica ricoperta all’interno della società / ente / associazione.  



 3. CONTENUTI DELLA RICHIESTA  

CHIEDE la riclassificazione urbanistica in z.t.o. …………………………………………………………………………..........…, 

dell’area edificabile sopra identificata, affinché sia privata della potenzialità edificatoria riconosciuta dal 

vigente P.R.G. e sia resa inedificabile.  

4. MOTIVAZIONE DELLA RICHIESTA  

La richiesta è formulata per le seguenti motivazioni:  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

5. ALLEGATI (obligatori) 

1. Fotocopia di un documento di riconoscimento valido del richiedente e degli altri sottoscrittori;  

2. Estratto della mappa del Catasto Terreni;  

3. Estratto del P.R.G. vigente, con perimetrata l’area oggetto di riclassificazione;  

4. Altro (eventuale delega/incarico in caso di società/ente/associazione; eventuale Certificato di 

Destinazione Urbanistica; eventuale planimetria e/o schemi grafici con proposte di modifica nel caso 

di parziale modifica; etc)………………………………………………………................................................................ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 

……………………………..Lì ……/……/2015.  

 

Firma richiedente/i
3 

..……………………………………………… 

2 …………………………………………………..……………………..  3 .……………………………………………………………………………. 

4 ……………………………………….………………..…………..…..  5 ….……………….……………………………….………………………. 

6 ………………………………..…………………………….…….……  7 ……………….……………….…………………….……………………. 

8 .…..………………….…………..……………………….……………  9 …………………………………………………………………………… 

 

I dati personali inseriti nella presente richiesta, ai sensi degli artt. 13 e 23 del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 

196, saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione del procedimento di cui all’oggetto e del procedimento 

di formazione del Piano di Assetto del Territorio / Piano degli interventi e degli adempimenti connessi.  

 

 
Note:  
3
  Nel caso di contitolarità del diritto di proprietà per comunione pro diviso o pro indiviso, la proposta dovrà essere 

presentata e sottoscritta da tutti i comproprietari o soggetti muniti di procura.  


