CITTA' DI CASTEL DI SANGRO (c_c096) - Reg. nr.0002294/2021 del 10/02/2021

Spett.le Comune di Castel di Sangro
Settore III Urbanistica
Corso Vittorio Emanuele, 10
67031 Castel di Sangro (Aq)
PEC: comune.casteldisangro.aq@pec.comnet-ra.it

ISTANZA DI DECLASSAMENTO DI AREE EDIFICABILI
AD AGRICOLA E/O VERDE PRIVATO
(in esecuzione della DGC n. 15 del 05/02/2021 e della Determinazione del Responsabile del Settore III n. 6 (38 Reg.Gen.) del 10/02/2021)

Con la presente il/i sottoscritto/i:
(Nome e cognome) _______________________________________________________________ codice fiscale
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

nato

il

|__|__|__|__|__|__|__|__|

a

_____________________________________________________________________ prov. |__|__| residente in
________________________________________________________________________ prov. |__|__| indirizzo
_______________________________________
_______________________

n.

_________

C.A.P.

|__|__|__|__|__| Telefono

Cellulare _______________________ Email _____________________________

PEC _______________________
(Barrare in alternativa il caso che ricorre)
In nome e per conto proprio
in qualità di Rappresentante Legale della Società __________________________________________ avente
sede a ________________________ in Via _________________________________________ Codice fiscale
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| partita iva |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
PEC __________________________________

(Nome e cognome) _______________________________________________________________ codice fiscale
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

nato

il

|__|__|__|__|__|__|__|__|

a

_____________________________________________________________________ prov. |__|__| residente in
________________________________________________________________________ prov. |__|__| indirizzo
_______________________________________
_______________________

n.

_________

C.A.P.

|__|__|__|__|__| Telefono

Cellulare _______________________ Email _____________________________

PEC _______________________
(Barrare in alternativa il caso che ricorre)
In nome e per conto proprio
in qualità di Rappresentante Legale della Società __________________________________________ avente
sede a ________________________ in Via _________________________________________ Codice fiscale

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| partita iva |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
PEC __________________________________

(Nome e cognome) _______________________________________________________________ codice fiscale
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

nato

il

|__|__|__|__|__|__|__|__|

a

_____________________________________________________________________ prov. |__|__| residente in
________________________________________________________________________ prov. |__|__| indirizzo
_______________________________________
_______________________

n.

_________

C.A.P.

|__|__|__|__|__| Telefono

Cellulare _______________________ Email _____________________________

PEC _______________________
(Barrare in alternativa il caso che ricorre)
In nome e per conto proprio
in qualità di Rappresentante Legale della Società __________________________________________ avente
sede a ________________________ in Via _________________________________________ Codice fiscale
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| partita iva |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
PEC __________________________________

In qualità di proprietario/proprietari, ciascuno per la propria quota, del 100% dei terreni identificati dai
seguenti estremi catastali:
-

Foglio n. _____ particella/e _____________________________________ situati in via/piazza/località
_________________________________________________________ e destinati dal PRG a zona
(indicare la zona omogenea di PRG in cui ricadono) _______________________________________;

-

Foglio n. _____ particella/e _____________________________________ situati in via/piazza/località
_________________________________________________________ e destinati dal PRG a zona
(indicare la zona omogenea di PRG in cui ricadono) _______________________________________;

-

Foglio n. _____ particella/e _____________________________________ situati in via/piazza/località
_________________________________________________________ e destinati dal PRG a zona
(indicare la zona omogenea di PRG in cui ricadono) _______________________________________;

-

Foglio n. _____ particella/e _____________________________________ situati in via/piazza/località
_________________________________________________________ e destinati dal PRG a zona
(indicare la zona omogenea di PRG in cui ricadono) _______________________________________;

-

Foglio n. _____ particella/e _____________________________________ situati in via/piazza/località
_________________________________________________________ e destinati dal PRG a zona
(indicare la zona omogenea di PRG in cui ricadono) _______________________________________;

-

Foglio n. _____ particella/e _____________________________________ situati in via/piazza/località
_________________________________________________________ e destinati dal PRG a zona
(indicare la zona omogenea di PRG in cui ricadono) _______________________________________;

CHIEDE/CHIEDONO
il declassamento di detti terreni da edificabile a: (barrare in alternativa il caso che ricorre)
Zona Agricola quanto ai seguenti terreni succitati ________________________________________________
Verde privato quanto ai seguenti terreni succitati ________________________________________________

A tal fine allega/no alla presente istanza:


planimetria/e catastale/i con evidenziata/e la/le area/e oggetto di richiesta di declassamento;



visura/e catastale/i aggiornata/i;



estratto/i PRG vigente della/delle zona/e in cui la/le area/e ricade/ricadono;



fotocopia del documento di identità del/dei richiedente/i, in corso di validità.

Castel di Sangro, lì ________________

Firma leggibile e per esteso (nome e cognome leggibili) ___________________________________________

Firma leggibile e per esteso (nome e cognome leggibili) ___________________________________________

Firma leggibile e per esteso (nome e cognome leggibili) ___________________________________________

Dichiarazioni sostitutive di Atto Notorio rese ai sensi del DPR 445/2000
(campo da compilare obbligatoriamente)

Il/I sottoscritto/i come sopra individuato/i, consapevole/i delle responsabilità e delle sanzioni penali in
cui incorre/incorrono in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 e della
decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni
non veritiere, di cui all’art. 75 del richiamato DPR 445/2000
DICHIARA/DICHIARANO
di essere titolare/titolai di diritto reale (sopra specificato) in virtù del quale ha/hanno aderito all’Avviso
proponendo la presente manifestazione di interesse e, inoltre, che tutto quanto riportato nella presente
richiesta corrisponde al vero, come peraltro documentabile qualora richiesto dall’Amministrazione
Comunale e, in ogni caso, ulteriormente comprovabile nel corso del processo di valutazione del
contenuto della istanza;
DICHIARA/DICHIARANO, inoltre,
di essere a conoscenza ed accetta/accettano incondizionatamente che:
- la presente costituisce istanza sottoposta a valutazione di ammissibilità da parte dell’Ente e che,
quindi, non impegna lo stesso in alcun modo rispetto al suo accoglimento e che, pertanto, le
manifestazioni di interesse al declassamento dei terreni, devono intendersi unicamente quali (pur
importanti) contributo dei cittadini all’attività di pianificazione che non configurano alcun diritto
derivante dalle scelte di pianificazione urbanistica;
- in caso di retrocessione di area edificabile a terreno agricolo e/o verde privato, non è previsto -in
quanto non dovuto- alcun rimborso in termini di IMU versata all’Ente, in quanto nella normativa non
vi è alcun richiamato allo specifico potere regolamentare sancito dall’articolo 59 D. Lgs. N.
446/1997.
Castel di Sangro, lì ________________

Firma leggibile e per esteso (nome e cognome leggibili) ___________________________________________

Firma leggibile e per esteso (nome e cognome leggibili) ___________________________________________

Firma leggibile e per esteso (nome e cognome leggibili) ___________________________________________

DICHIARA/DICHIARANO, altresì,
di essere a conoscenza delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali, ovvero di
quanto previsto dall’art. 27 della legge 675/96 e dal Regolamento Europeo n. 679/2016, autorizzando il
RUP, quale responsabile del trattamento dei dati con riferimento a tale procedimento, all’utilizzo degli
stessi per i soli fini di che trattasi nell’ambito della presente procedura, come previsto dalla citata
normativa in materia.
Castel di Sangro, lì ________________

Firma leggibile e per esteso (nome e cognome leggibili) ___________________________________________

Firma leggibile e per esteso (nome e cognome leggibili) ___________________________________________

Firma leggibile e per esteso (nome e cognome leggibili) ___________________________________________

