
CITTA' DI MONTECCHIO MAGGIORE

Provincia di Vicenza

36075 Via Roma 5 

FORMAZIONE GRADUATORIA PER INDIVIDUAZIONE AREE TRASFORMABILI NELL'AMBITO DELLA 

VARIANTE DI ADEGUAMENTO AL PAT/PI ALLA LR 14/2017 E ALLA DGRV 668/2018 E 30/2019

IL SOTTOSCRITTO TITOLARE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE:

COGNOME E NOME

Nato a 

il

Residente a 

via

Codice fiscale

Recapito telefonico

(   )   a nome proprio (in caso di persona fisica)

(   )   in qualità di   (legale rappresentante/amministratore unico/ecc)

della ditta

con sede legale a 

In via

partita Iva

indirizzo PEC 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’

consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace o di falsità della sottoscrizione, verranno applicate, ai sensi dell'art.

76 del D.P.R. 445/2000, le sanzioni previste dal Codice Penale (art. 483) e dalle leggi penali in materia di falsità negli atti, oltre

alle conseguenze amministrative legate all'istanza;

consapevole altresì  che qualora  emerga la  non veridicità  dei dati  dichiarati  nella presente dichiarazione o negli  allegati,  il

sottoscritto decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione o degli

allegati non veritieri ai sensi di quanto disposto dall'art. 75 del D.P.R. 445/2000;

ai sensi e per gli effetti dell’ art. 47 del D.P.R. 445/2000.

D I C H I A R A

RELATIVAMENTE AI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA PRESENTE ISTANZA

sito/i  in via/piazza    

foglio mappali sub



DI ESSERE

(   )  Proprietario esclusivo;

(   ) Comproprietario con altri soggetti (allegare elenco dei proprietari con le quote di proprietà);

(   ) Avente altro titolo reale o personale (es. diritto di superficie, ecc.) :

(   ) Procuratore speciale, ecc.(specificare titolo) :

(   ) Altro (specificare titolo):

Ed allega alla presente dichiarazione fotocopia del seguente documento d’identità :

n. carta identità

Rilasciata dal Comune di 

Nel rispetto della disciplina del PAT e compatibilmente con il dimensionamento dell’A.T.O. di riferimento, nonché dei

limiti massimi della superficie agricola trasformabile sull’intero territorio comunale,

DICHIARA ALTRESI’

Di accettare senza condizioni o riserva alcuna i contenuti dei seguenti provvedimenti amministrativi:

1. Delibera n. 19 del 11/03/2019 avente ad oggetto “LR 14/2017 sul contenimento del consumo di suolo : criteri per

l'individuazione delle aree trasformabili”

2. Determina del Dirigente Ufficio Tecnico Comunale di approvazione del bando per la presentazione delle manifestazioni

di interesse finalizzate alla selezione degli immobili nei quali attuare interventi di nuova urbanizzazione con relativi

allegati;

CONSAPEVOLE CHE

_l’inserimento nel PI comporta la sottoscrizione di un accordo perequativo con il Comune o di accordo pubblico-privato ai

sensi dell’art. 6 della LR 11/04 ed il versamento del contributo previsto  dall'art. 16- comma 4d-ter del DPR 380/2001;

_nel caso di non attuazione dell’intervento in oggetto entro 5 anni la validità della previsione urbanistica decade; 

CON LA PRESENTE MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE

all’inserimento  nel  Piano  degli  Interventi  del  seguente  intervento,  di  seguito  sinteticamente  illustrato  e  meglio

precisato negli elaborati grafici allegati:   

DESCRIZIONE E MOTIVAZIONE SINTETICA DELLA PROPOSTA 



DATI TECNICI DIMENSIONALI :

a) superficie territoriale

b) destinazione d'uso

c) volume (SLP per destinazioni diverse dalla residenza)

d) descrizione delle previsioni di pubblica utilità

e) modalità e garanzie per l'attuazione dell'intervento

f) ipotesi di cronoprogramma di attuazione

g) altri dati rilevanti

Allega i seguenti documento e/o elaborati:

a. Elenco con individuazione e dati dei soggetti proponenti;

b. Elaborato grafico con individuazione degli ambiti di intervento su stralcio TAV. 50 del PAT e su stralcio PRG scala

1:5.000;

c. Documentazione illustrativa della manifestazione di interesse, integrata con opportuni elaborati grafici esplicativi:

1 planimetria catastale con individuazione delle ditte interessate, elenco dei proprietari e dichiarazione della

disponibilità delle aree da parte dei soggetti proponenti;

2 relazione tecnico-illustrativa della proposta di intervento con studio progettuale di massima;

d. Relazione contenente una chiara evidenziazione, anche con l’ausilio di dati, dei miglioramenti quali-quantitativi

attesi costituenti gli interessi pubblici che si propone di soddisfare. Tali interessi pubblici dovranno prioritariamente

riferirsi alle opere pubbliche elencate nel programma triennale, oppure riferirsi ad interventi che contribuiscano alla

concreta attuazione di azioni strategiche delineate dal PAT. (Manifestazioni di interesse con caratteristiche diverse da

quelle sopra esposte dovranno essere adeguatamente motivate dal soggetto proponente);

e. Relazione illustrante i tempi, le modalità e le garanzie per l’attuazione dell’accordo. 

Il proponente si dichiara a conoscenza del fatto che gli elaborati grafici presentati a corredo della presente proposta

saranno  valutati  come  materiali  informativi/esplicativi  e  non  come  schemi  grafici  progettuali  vincolanti  per

l’Amministrazione Comunale. 

La presentazione delle manifestazioni di interesse pertanto non può costituire presupposto o motivo per qualsivoglia

pretesa nei confronti del Comune, neanche a titolo di rimborso spese, sia che la manifestazione di interesse venga

selezionata,  sia  che  il  Comune  non  dia  alcun  seguito  al  Bando  di  raccolta  delle  manifestazioni  di  interesse  o  lo

sottoponga a successive modificazioni, sia che il Comune proceda con diversi mezzi e modalità per il perseguimento

dei medesimi obiettivi.

ELEZIONE DI DOMICILIO

Il sottoscritto elegge il proprio domicilio speciale per qualsiasi comunicazione inerente alla presente proposta :

presso

via

Comune di 

Recapito telefonico

Indirizzo PEC (no mail)

ove potranno essere consegnati o notificati tutti gli atti interlocutori ed il provvedimento finale. 

Data,

Firma del Richiedente Firma comproprietari


