
Allegato 3

Spazio riservato al Protocollo

Istanza di Approvazione Progetto 
definitivo

Al SINDACO del
COMUNE DI ALBIGNASEGO
Settore 5° 
Pianificazione e Gestione 
del Territorio
via Milano 7
35020 Albignasego PD

Oggetto: Piano di Lottizzazione / di Recupero / Unità Minima di Intervento di iniziativa privata 
denominato ………………………..……………………………… - Progetto definitivo.
Ditta/e: ……………………………………….……………………………..…………..

Il/la sottoscritto/a …………...…………………….……………………………..…, (persona fisica)
……………………………... (cognome) ……………….…………………….. (nome)
in qualità di1 ………………………………, con la presente

CHIEDE

A codesta Amministrazione la approvazione della proposta definitiva del progetto del Piano di 
Lottizzazione / di Recupero / Unità Minima di Intervento di iniziativa privata denominato 
…………………….…………., ed identificato sulle tavole di P.R.G. n. …………....….

DICHIARA

A tal fine che: 
 il/i proponente/i è/sono proprietario/i dell’intera/ di parte della area;

oppure
 i proprietari richiedenti rappresentano, in termini di superficie territoriale, una 

percentuale superiore al minimo richiesto, ai sensi dello articolo 20, 6° comma, della L.R. n. 11 
del 23.4.2004, (se trattasi di comparto ai sensi dell’articolo 21, 4° comma, della L.R. n. 11 del 
23.4.2004);

 il progettista del Piano Urbanistico Attuativo / di Recupero / Unità Minima di 
Intervento è Arch./Ing. ...................…...............………............…............... (abilitato alla 
progettazione di P.U.A.) con studio/domicilio fiscale in ….…………...................
indirizzo .………......................……………..... n. …..... c.a.p. ..…...........……..... 
telefono ............….......... fax...…..........….... e-mail ….………………..……….………...……., 
p.e.c. ………………………………………………..
iscritto all’Albo professionale degli ...……...................... della Provincia di .........................…... 
al n. ................



1 Proprietario, legale rappresentante, mandatario del Consorzio

A tal fine si allega la documentazione ritenuta necessaria al conseguimento dei pareri di rito, ai 
sensi dell’articolo 19 della L.R. n. 11 del 23.4.2004 e dello articolo 33 del Regolamento Edilizio, 
prodotta in n. …….. copie, relativa al progetto del Piano in oggetto.
……………………………, ….……………
              (luogo                            e           data)

Il/I proponente/i
………………….…………….
………………….…………….
………………….…………….
………………….…………….
………………….…………….

Per quanto sopra esposto, si autorizza lo Ufficio Gestione del Territorio ad inviare richieste di 
integrazioni e/o chiarimenti esclusivamente all’indirizzo del progettista.
Si ricorda, infine, che tutti gli elaborati oggetto di integrazione e/o modifica, dovranno essere 
sempre sottoscritti dalla/e ditta/e proponenti il P.U.A.

……………………………, ….……………
              (luogo                            e           data)

Il/I proponente/i
………………….…………….
………………….…………….
………………….…………….
………………….…………….
………………….…………….


