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COMUNE DI POLESELLA 
PROVINCIA DI ROVIGO 

 

Il presente modulo va compilato in carta semplice e consegnato, entro le ore 12.00 del 03.12.2021 
all'Ufficio Protocollo del Comune di POLESELLA o in alternativa inviato a mezzo pec all’indirizzo 

protocollo.comune.polesella.ro@pecveneto.it 

 

AL SIG. SINDACO  

DEL COMUNE DI POLESELLA 

 

PIANO degli INTERVENTI  

(P.I. – L.R. 23 aprile 2004, n° 11) 
 

Oggetto: Manifestazione di interesse relative alla prima variante al Piano degli interventi (PI) 

 
 

Identificativi del proponente la manifestazione di interesse 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________ nato a _________________ 

il ____________________ Cod. Fiscale ________________________________________________________ 

In qualità di: 

   proprietario, comproprietario o possessore 

   altro diritto reale ____________________ 

residente / con sede legale a ________________________________________________________________ 

in via/piazza __________________________________________________________________ n. ________ 

recapito telefonico ______________________(e-mail)____________________________________________ 

 

Proposta di variante al Piano Interventi 

 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 
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Definizione Urbanistica e Localizzazione Dell'area Interessata 

 
Il vigente PRG che conincidente con il PI classifica l’area/le aree oggetto della proposta come ZTO (zona 

territoriale omogenea) _____________________________________________________________________ 

L'area è ubicata in via/piazza ____________________________________________________ n. _________ 

ed è catastalmente censita al NCT, Foglio _________ Mappale/i _____________________________________ 

 

Documentazione obbligatoria allegata alla proposta 

- Estratto di mappa con indicazione dell’area e dei mappali 

- Estratto di PRG/PI Vigente con indicazione dell’area e dei mappali 

 

Luogo e data _____________________ 

 

In fede 
(allegare copia documento identità) 

 
 

____________________________________________ 

 

 

 
 

 
 
S'informa che ai sensi del Regolamento UE 2016/679, questo Ufficio può raccogliere e trattare dati personali che saranno utilizzati 
esclusivamente per le istruttorie e servizi connessi con i procedimenti e i provvedimenti. I dati personali possono essere comunicati ad 
altri Enti Pubblici o a soggetti privati, nell’ambito di rapporti di servizio che questi intrattengono col Comune e nei casi previsti da legge. 
in ogni momento può essere esercitato il diritto di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione, cancellazione dei dati. 


