
Al SINDACO

Piazza del Comune , 8
36078, Valdagno 

Oggetto: Varianti verdi - Richiesta di riclassificazione di area edificabile del "PRG con 
valore di PI" e del "PI Adottato" in area senza capacità edificatoria (art. 7 della L.R. 16 
marzo 2015 n. 4)

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________________

(cognome e nome, in caso di Società, indicare il nome del Rappresentante legale o Amm.re Unico e Ragione Sociale)

nato/a a _______________________________________________ il ______________________________________

residente / con sede legale a ________________________in via/piazza______________________ n°______ recapito

telefonico ________________________________(@mail)_______________________________________________

indirizzo di posta certificata_______________________________________________________________________

codice fiscale  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________________

(cognome e nome, in caso di Società, indicare il nome del Rappresentante legale o Amm.re Unico e Ragione Sociale)

nato/a a _______________________________________________ il ______________________________________

residente / con sede legale a ________________________in via/piazza________________________ n°____ recapito

telefonico ________________________________(@mail)______________________________________________

indirizzo di posta certificata_______________________________________________________________________

codice fiscale  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

relativamente ad un’area ubicata in (via/piazza/località/contrada/…)_______________________________________

_________________________________________________________________ n. (eventualmente) _____________

avente titolo in qualità di (unico proprietario, comproprietario, delegato dagli altri proprietari, legale rappresentan-
te, altro da precisare.): 

______________________________________________________________________________________________

(elencare tutti gli altri proprietari ed aventi titolo se ricorre il caso tenendo presente che l'accoglimento delle richie-

ste è subordinato anche alla manifesta volontà di tutti gli aventi titolo)_____________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________
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e catastalmente individuata al Comune Censuario di          Valdagno       Novale

Foglio  _____________________ Mappale ___________________________________________________ 

Foglio  _____________________ Mappale ___________________________________________________ 

Foglio  _____________________ Mappale                                                                                                  

con la destinazione d'uso____________________________________________________ 

___________________________________________________

Consapevole che 
• le domande, adeguatamente compilate, dovranno pervenire al Comune di Valdagno entro la data di domenica

31 marzo 2019 ai sensi della L.R. 4/2015 art. 7;
• il criterio stabilito dalla legge regionale ha come finalità il contenimento del consumo del suolo;
• possono essere esaminate le richieste presentate da tutti gli aventi titolo sull'immobile, anche tramite deleghe;
• con la sottoscrizione della presente i richiedenti dichiarano di essere a conoscenza che, dalla presente istanza,

non deriva per il Comune di Valdagno alcun obbligo circa l’accoglimento della stessa né spetta, ai fini IMU,
alcun ritorno economico per quanto effettivamente già versato per le stesse aree.

con la presente 

CHIEDE

la riclassificazione dell’area edificabile evidenziata negli allegati estratti di mappa affinché sia privata della
potenzialità edificatoria attualmente riconosciuta dallo strumento urbanistico vigente e sia resa INEDIFICA-
BILE, in applicazione dell’art. 7 della L.R. n. 4/2015

Allegati:

1. Estratto di mappa catastale aggiornato con evidenziati i mappali oggetto della richiesta;

2. Estratto del PRG con valore di PI / PI Adottato vigente con indicazione dell’area oggetto della richiesta;

3. Copia del documento di identità e del codice fiscale del richiedente/i (obbligatorio);

4. Delega degli altri proprietari con relative fotocopie dei documenti d'identità dei deleganti se ricorra il 
caso;

5. Altro 

Il sottoscritto, presa visione dell'informativa qui allegata, dichiara di prestare il consenso al trattamento dei dati ai 
sensi di legge. ___

Valdagno , _____________

      in fede
___________________________________________________________

www.comune.valdagno.vi.it 



Informativa per il trattamento di dati personali

Il Comune di Valdagno, con sede legale in Valdagno (VI) – Piazza del Comune n. 8, in
qualità  di  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  forniti  da  codesto/a
Studio/Professionista/Società nell'ambito della procedura in oggetto, ai sensi dell’art. 4 del
Regolamento UE 2016/679 informa, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento, che tratterà1 i
dati personali manualmente o con mezzi informatici per le seguenti finalità:

Finalità del trattamento.  I dati  personali  forniti  saranno trattati  per finalità connesse
all'elaborazione dell'istanza di cui al modulo sottoscritto. 
Il mancato conferimento dei dati personali e di quelli indicati nel modulo, potrà comportare
l'impossibilità, da parte del Comune, di dar corso alla pratica.

Destinatari dei dati. I dati saranno trattati con modalità prevalentemente informatiche e
telematiche per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare
per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio
dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi
per scopi statistici.

Tempi di conservazione dei dati.  I dati personali saranno conservati in conformità alle
norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

Trasferimento  dei  dati.  I  dati  non  saranno  soggetti  a  diffusione  (con  tale  termine
intendendosi  il  dare  conoscenza  in  qualunque  modo  ad  una  pluralità  di  soggetti
indeterminati), salvo che per l'eventuale pubblicazione obbligatoria prevista per legge di
alcuni di essi sul sito istituzionale del titolare del trattamento.
Il Titolare del trattamento non trasferisce i dati personali in paesi terzi o a organizzazioni
internazionali. Tuttavia, si riserva la possibilità di utilizzare servizi in cloud; nel qual caso, i
fornitori dei servizi saranno selezionati tra coloro che forniscono garanzie adeguate, così
come previsto dall’art. 46 GDPR 679/16. 

Diritti  dell’interessato.  Ai  sensi  dell'art.  13  par.  2  lett.  b)  l'interessato  ha  diritto  di
richiedere al  titolare del  trattamento,  in  ogni  momento  l'accesso ai  dati  personali  e  la
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati personali che
lo riguardano o di opporsi al loro trattamento.
L'interessato ha altresì Diritto di proporre reclamo all'autorità Garante per la protezione dei
dati  personali,  seguendo  le  procedure  e  le  indicazioni  pubblicate  sul  sito  web  ufficiale
dell’Autorità www.garanteprivacy.it.
L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito.

Modalità di esercizio dei diritti.  L’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i
propri diritti mediante: - raccomandata a/r a Comune di Valdagno – Piazza del Comune
n. 8 – 36078 Valdagno (VI); - PEC all’indirizzo comune.valdagno@legalmail.it .

Titolare  del  trattamento.  Il  Titolare  del  trattamento  è  il  Comune  di  Valdagno  nella
persona  del  Sindaco,  legale  rappresentante.  Tel.  0445428212  e-mail:
sindaco@comune.valdagno.vi.it PEC: comune.valdagno@legalmail.it .

Responsabile  della  protezione dei  dati.  Per qualsiasi  comunicazione al  responsabile
della  protezione  dei  dati  per  il  Comune  di  Valdagno,  inviare  una  e-mail  all'indirizzo:
dpo@comune.valdagno.vi.it
_________________________
1 Per trattamento di dati personali si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute
con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali,
come  la  raccolta,  la  registrazione,  l'organizzazione,  la  strutturazione,  la  conservazione,
l'adattamento  o  la  modifica,  l'estrazione,  la  consultazione,  l'uso,  la  comunicazione  mediante
trasmissione,  diffusione  o  qualsiasi  altra  forma  di  messa  a  disposizione,  il  raffronto  o
l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.
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