
 

spazio per protocollo  

Al Sindaco  
del Comune di  
Isola Vicentina 

 

Domanda di variazione urbanistica ai fini della redazione di variante 
al Piano degli Interventi  

Spazio per l’ufficio 
  

 
Il sottoscritto: 
 
nato a  il  
residente a  Provincia  
in Via  C.F.  
tel.  e-mail  

in qualità di ____________________________________________ (proprietario, comproprietario, 
usufruttuario, altro diritto reale) del terreno catastalmente censito nel Comune di Isola Vicentina 
come segue: 

foglio mapp. nr. 
(inserire un solo nr. per casella) superficie Via 

         
         

 
CHIEDE 

 
Che nella prossima variante al Piano degli Interventi venga variata la previsione urbanistica vigente 
per gli immobili di proprietà mediante:  
 Recupero di opere incongrue 
 Recupero del patrimonio edilizio esistente 
 Interventi di nuova edificazione all’interno di ambito di edificazione diffusa 
 Interventi di nuova edificazione all’interno di aree potenzialmente trasformabili 
 Modifica dei perimetri di zona 
 Modifiche/integrazioni alle NTO e/o al Prontuario di Mitigazione Ambientale 
 ____________________________________________________________________________ 
 

 
SI IMPEGNA 

 
1. affinché eventuali opere necessarie per l’allacciamento alle reti tecnologiche e per l’accessibilità viaria 

all’immobile siano a proprio carico o di chi effettivamente edificherà; 

2. a rimuovere le superfetazioni ed ogni altra opera incongrua in contrasto con l’ambiente ed il contesto 
dell’ambito di edificazione diffusa; 

ALLEGA 
- Scheda informativa  
- Planimetria catastale con individuata l’area di intervento 
 Schema planimetrico proposto in scala adeguata (1:200 o 1:100) 
Data __________________ 

 
IL RICHIEDENTE 

 
____________________________________ 

firma 

 
IL BENEFICIARIO 

 
_____________________________________ 

firma 



 
 
 
 

Scheda informativa allegata alla domanda di variazione urbanistica ai 
fini della redazione del Piano degli Interventi 

 

Spazio per l’ufficio 
  

  
 
DESCRIZIONE SINTETICA DELLA PROPOSTA DI INTERVENTO:  

Ubicazione 

Via ________________________________ 

Foglio n. ___________ 

Mappali n. ________________________________________________ 

Z.T.O. P.I. vigente ________________________________ 

 

Volume esistente:______________mc; destinazione esistente:____________________________ 

Volume richiesto: ______________mc; destinazione futura:     ____________________________ 

Altezza massima prevista: _____________ m 

Eventuale opera pubblica o di pubblico interesse che si propone di realizzare (es. allargamento 
stradale, marciapiede; parcheggio; area verde; sottoservizi, ecc.): 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 
Descrizione e note: 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
data e firma del richiedente 


