Domanda di delimitazione di un comparto all’interno
del P.U.A. denominato
“Via dei Tigli n° 25”
al Signor Sindaco
del Comune di Sarcedo
Settore Pianificazione Urbanistica
I sottoscritti:
Pauletto Maurizio nato a Montecchio Precalcino il 02/03/1955 c.f. PLTMRZ55C02F465E
Cappozzo Marilena nata a Thiene il 05/07/1958 c.f. CPPMLN58L45L157X
entrambi residenti a Sarcedo in via dei Tigli n° 25
identificabili più brevemente in seguito come “ditta Richiedente”, a seguito dell’approvazione nella
6° Variante al P.I. di un’area soggetta a P.U.A. con delibera C.C. n° 19 del 23/03/2016.
CHIEDONO
la delimitazione di un comparto all’interno del P.U.A. denominato
“Via dei Tigli n° 25”
la cui area è adiacente a via dei Tigli e i cui terreni sono così censiti al Nuovo Catasto Terreni:
Fg 10

mappale 983

mq 1508.00

Motivazione
in quanto i compartecipanti al P.U.A. non intendono intervenire in tempi brevi e i sottoscritti
hanno la necessità di realizzare l’abitazione per il figlio.
La Ditta dichiara inoltre:
a) di avere titolo su tutte le aree comprese nell’ambito;
A tale scopo viene prodotta la seguente documentazione:
a) certificati dell’attuale intestazione catastale, estratti autentici di mappa.
b) dichiarazione sostitutiva di atto notorio sulla non violazione con la domanda di delimitazione di
un comparto all’interno del P.U.A. dei diritti di terzi.
c) Elaborati grafici e descrittivi composti da n° 12 elaborati di progetto:

1) Tav. 1 Estratto P.I., carta dei vincoli e aerofotogrammetria, estratto catastale
2) Tav. 2 Planimetria generale stato attuale
3) Tav. 3 Planimetria generale stato di progetto
3) Tav. 4 Sezioni stato attuale futuro e sovrapposto
5) Tav. 5 Planimetria generale sottoservizi attuali e di progetto
6) Tav. 6 Planivolumetrico
7) Tav. 7 Documentazione fotografica
8) Tav. 8 Piante, prospetti e sezioni (casa nuova)
9) Tav. 9 Linee vita (casa nuova)
10) Tav. 10 Sistemazione esterna e schema fognatura (casa nuova)
11) Tav.11 Legge 13/89 (casa nuova)
12) Tav.12 Dati Tecnici (casa nuova)

La ditta richiedente dichiara di nominare come referente per le comunicazioni il Sig.:
Geom Luis Sperotto con recapito in via Bassano del Grappa n° 89 Sarcedo (VI)
telefono 0445344336
La ditta richiedente,e i progettisti incaricati dichiarano inoltre, con la sottoscrizione della presente
domanda con gli estremi identificativi di ciascun soggetto e firma leggibile a fianco, come da elenco
seguente, di aver preso conoscenza delle leggi, norme e regolamenti vigenti e la veridicità di quanto
fin qui indicato, consapevole delle conseguenze penali derivanti dalla vigente legislazione in
materia di autocertificazioni in caso di dichiarazioni infedeli.
Allega, secondo normativa vigente in materia di autocertificazioni, copia dei documenti
identificativi dei soggetti richiedenti. :
Elenco richiedenti
dati identificativi
Nome Maurizio Cognome Pauletto
Nome Marilena Cognome Cappozzo

Elenco Progettisti
Nome Stefano Cognome Manuzzato
in qualità di Progettista
Nome Luis Cognome Sperotto
in qualità di Collaboratore
Sarcedo 19/01/2018

firma leggibile

