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AL SINDACO  
COMUNE DI DOLO 
Via B. Cairoli n.39 
30031 – Dolo (VE) 

 

 

 
 

Oggetto: Varianti verdi - Richiesta di riclassificazione di area edificabile (art. 7 L.R. 16 
marzo 2015 n. 4). 

 
 

Identificativi del proponente la richiesta ed avente titolo: 
 
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________  
 
nato a ________________________________________________ il ________________________  
 
cod.fisc._________________________________________________________________________ 
 
In qualità di (indicare il diritto reale e gli estremi del titolo): 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
residente / con sede legale a _______________________________________________________ 
 
in via/piazza _______________________________________________________ n° __________  
 
recapito telefonico _________________________(e-mail) ________________________________ 
 
con la presente  

CHIEDE 

 
formalmente la riclassificazione dell’area edificabile evidenziata nell’allegato estratto 
di mappa catastale affinché sia privata della potenzialità edificatoria attualmente 
riconosciuta dallo strumento urbanistico vigente e sia resa inedificabile, in 
applicazione dell’art. 7 della L.R. 16 marzo 2015 n. 4. 
 
Definizione urbanistica e localizzazione dell'area interessata: 
1. Il vigente P.I. classifica l’area/le aree oggetto dell’osservazione come ZTO (zona territoriale 

omogenea) ___________________ normata dall'art. ____________ delle NTO di P.I.; 
 
2. Il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale approvato classifica l’area/le aree oggetto 

dell’osservazione come area ______________________ normata dall'art. ___________ delle 
N.T. del P.A.T.I. approvato; 



 
 
3. L'area è ubicata in via/piazza_______________________________________ n.______ ed è 

catastalmente censita al NCT del Comune di Dolo, Foglio___________Mappale/i 
_____________________________________________________________________________ 

 
 
Allegati: 
1. Estratto di mappa catastale aggiornato (obbligatorio) 
2. Estratto P.I.* 
3. Copia estratto P.A.T.I. approvato (Tav. 4 – Carta delle Trasformabilità)* 
3. Copia del documento di identità del richiedente (obbligatorio) 
4. Altro ______________________________________________ 
 
* Si informa che la documentazione relativa agli strumenti urbanistici del Comune di Dolo è reperibile sul sito 

istituzionale dell’ente: www.comune.dolo.ve.it alla sezione “Servizi al cittadino” e sottosezione “Edilizia privata 
urbanistica - strumenti”. 

 
 
Dolo, _____________ 
                 
 

          in fede 
 

__________________________ 
 

 
 
 

 

http://www.comune.dolo.ve.it/

