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Settore Pianificazione del Territorio

spazio per protocollo

Al  Sindaco

Comune di

VILLAVERLA (VI)
Piazza delle Fornaci 1

36030 Villaverla VI
villaverla.vi@cert.ip-veneto.net

MODULO    per   presentazione  proposte  di  intervento  e  di   accordo

                     pubblico-privato per la redazione del Piano degli Interventi

Spazio per 

l’ufficio

Il sottoscritto:

nato a il

residente a Provincia

in Via C.F.

tel. e-mail

A) in qualità di ________________________ (proprietario, comproprietario, usufruttuario, o altro 

diritto reale) dell'immobile/terreno catastalmente censito nel Comune di Villaverla come segue:

foglio
mapp. nr.

(inserire un solo nr. per casella)
superficie Via

PROPONE

Che nel  redigendo Piano  degli  Interventi  venga  valutata  la  seguente  proposta  di  intervento 

relativa agli  immobili sopraindicati mediante: 

� Recupero di opere incongrue;

� Recupero del patrimonio edilizio esistente;

� Interventi di nuova edificazione;

� Interventi di riordino edilizio;

� Modifica dei perimetri di zona;

� Variazione dei parametri edificatori;

� altro_________________________________________________________________________

B) in qualità di : 

PROPONE

Che nel redigendo Piano degli Interventi venga valutata la seguente proposta di intervento :

(Breve descrizione della proposta) 
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� Fotocopia documento di identità (obbligatorio)

� Planimetria catastale con individuata l’area di intervento (scala 1:2000)

� Schema planimetrico della proposta, in scala adeguata 

� Documentazione fotografica

� Descrizione  dell'intervento  proposto  con  i  principali  dati  quantitativi  (volume,  altezza, 

destinazione d’uso)

� Proposta di accordo pubblico-Privato (modello comunale)

� Documentazione  dimostrante  l'eventuale  possesso  dei  requisiti  per  l'applicazione  del 

contributo perequativo agevolato (punto 5 dei “Criteri” approvati con delibera C.C.29/2013)

� Altro________________________________________________________________________

                  _______________________________________________________________________________

                  _______________________________________________________________________________

                 ________________________________________________________________________________

Data __________________

IL RICHIEDENTE

____________________________________
firma

IL BENEFICIARIO

_____________________________________
firma

Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003

1. il trattamento dei dati personali, anche sensibili, forniti da lei direttamente o comunque acquisiti, finalizzato esclusivamente allo 
svolgimento di compiti istituzionali nel rispetto di leggi e regolamenti, nel rispetto dei principi di necessità e pertinenza, avverrà presso 
in Comune di Villaverla, Piazza delle Fornaci, 1 -  36030 Villaverla ( Vicenza)  , con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei 
modi e nei limiti strettamente necessari per perseguire le finalità istituzionali;

2. il conferimento dei dati è in genere facoltativo, il personale addetto segnala espressamente i casi in cui i dati devono obbligatoriamente 
essere conferiti; in ogni casi i dati sono necessari per portare a termine le attività e i procedimenti amministrativi richiesti;

3. agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs 196/2003 e in particolare in diritto di conoscere i propri dati personali,  
di ottenerne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione ove consentita, se erronei, incompleti o raccolti in violazione della legge, 
nonché di opporsi  al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo richiesta direttamente al Sindaco pro-tempore. 

4. dei dati  potranno venire a conoscenza i responsabili  o incaricati  del trattamento,  nonché i dipendenti e collaboratori  degli  stessi,  

l’elenco  dei  responsabili  del  trattamento  può  essere  richiesto  in  ogni  momento  ed  è  consultabile  nel  sito  internet:  

www.comune.villaverla.vi.it 
5. i dati potranno essere comunicati ad altri enti pubblici quanto imposto dalla legge.


