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Al Signor Sindaco 

         del Comune di Breda di Piave  

 

 

 

 

Oggetto: Istanza di riclassificazione di aree edificabili, affinché siano private della potenzialità edificatoria loro 

riconosciuta dallo strumento urbanistico vigente e siano rese inedificabili. “Disposizioni contenute nella Legge Regionale 

n. 4/2015” “Modifiche di leggi regionali e disposizioni in materia di governo del territorio e di aree naturali protette regionali – 

Varianti verdi per la riclassificazione di aree edificabili. Adempimenti  conseguenti”. 

 

 

…..sottoscritt ……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………… 

(cognome e nome e, in caso di Società indicare il nome del Rappresentante Legale o Amm.re Unico e Ragione sociale) 

 

Residente in ………………………………………………Via ……………………………………………………………………………….., n……./…… 

Codice fiscale ……………………………………………………………………………………………….………………………………………………….…. 

Telefono ………………………………………………………… Fax  ……………..……………………………………………………………………………. 

@mai ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Indirizzo di posta  certificata ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

…..sottoscritt ……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………… 

(cognome e nome e, in caso di Società indicare il nome del Rappresentante Legale o Amm.re Unico e Ragione sociale) 

 

Residente in ………………………………………………Via ……………………………………………………………………………….., n……./…… 

Codice fiscale ……………………………………………………………………………………………….………………………………………………….…. 

Telefono ………………………………………………………… Fax  ……………..……………………………………………………………………………. 

@mai ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Indirizzo di posta  certificata ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

In qualità di soggetto avente titolo in quanto (barrare la voce che ricorre) 

 

[ ] PROPRIETARIO; [ ] COMPROPRIETARIO;  [ ] ALTRO; (specificare)……………………………………………………… 

[ ] LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA’; 

 

con sede legale in Via ……………………………………………………………………………………………………………….. n………../…………. 

Codice Fiscale / P. IVA  ……………….……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Telefono ……………………………………. Fax ………………………………………… @mail ………….……………………………………………… 

Indirizzo di posta certificata…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

dell’area ubicata in ………………………………………Via ………..……………………………………………………………………………………… 

di cui a…… mappal….. n…………………………del Foglio n………………  del NCEU/NCT  del  Comune di  BREDA DI PIAVE       

con destinazione d’uso di cui al P.R.G.  vigente …..……………………………………………………………………………………. 

 

 

CHIEDE 
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La retrocessione delle aree sopra identificate da edificabile ad agricola. 

Per la/le seguente/i motivazione/i :…………………………………………………………………………………………………………………. 

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

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

 

Con la sottoscrizione della presente i richiedenti dichiarano di essere a conoscenza che, dalla presente istanza, non 

deriva  per il Comune di BREDA DI PIAVE alcuno obbligo circa l’accoglimento della stessa né spetta, ai fini IMU, alcun 

ristoro economico per quanto effettivamente già versato per le stesse aree. 

 

 

Breda di Piave, lì……………………………………………………….. 

 

 

 

                 Il/ I  RICHIEDENTE/I 

  

………………………………………………… 

 

         ………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART.13 del d.lgs. n. 196/2003) 

 

Ai sensi dell’art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali si  forniscono le seguenti informazioni: 

Finalità del trattamento: I dati personali dichiarati saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 

viene resa. 

Modalità : il trattamento avverrà sia con strumenti cartacei sia su supporti infornatici a disposizione degli uffici. 

Ambito di comunicazione:  I dati verranno comunicati a terzi ai sensi della l. n. 241/1990, ove applicabile, e in caso di verifiche ai sensi dell.art. 71 

del D.P.R.  n. 445/2000. 

Diritti: Il sottoscritto può in ogni momento esercitare il diritto di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati ai sensi dell’art. 7 del D. 

LGS. 196/2003  rivolgendo le richieste ai SERVIZI TECNICI E GESTIONE DEL TERRITORIO /  Ufficio URBANISTICA 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati obbligatori: 

1. Estratto di mappa catastale con delimitazione esatta dell’area di intervento; 

2. Estratto di P.R.G. vigente con indicazione dell’area di intervento. 


