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Comune di Bussolengo 
Piazza Nuova, 14 - 37012 - Bussolengo (VR) 

Centralino    045 - 6769900 - C.F. / Partita IVA 00268250230 

www.comune.bussolengo.vr.it - P.E.C. comune.bussolengo@cert.legalmail.it 

 

AL SINDACO 

DEL COMUNE DI BUSSOLENGO (VR) 
 
 

Oggetto: Richiesta riclassificazione di aree edificabili affinché siano private 
della potenzialità edificatoria loro riconosciuta dallo strumento 
urbanistico vigente e siano rese inedificabili, ai sensi dell’art. 7 della 
LR 16/03/2015 n. 4. 

 

Il Sottoscritto 

1) Persona fisica 

Cognome ___________________________ Nome ________________________________ 
 

C.F.                   
 

nato a _______________________________________ (_____) il ____/______/______ 
 

residente a ________________________________________________ Prov. (______) 
 

in via/piazza ___________________________________________________ n. (______) 
  

tel./cell _____________________________ fax ________________________________ 

 

Email _____________________________ PEC ________________________________ 
 

2) Persona giuridica 

Cognome __________________________ Nome ______________________________ 
 

In qualità di1 _________________________________________________________________ 
 

della ditta ___________________________________________________________________ 
 

C.F./P.IVA                   
 

con sede in _________________________________________________ Prov. (______) 
 

in via/piazza ___________________________________________________ n. (______) 
  

tel./cell ___________________________ fax ______________________________ 

Email ____________________________ PEC ________________________________ 
 

dell’area ubicata a Bussolengo (VR) 
 

 

1 Indicare se: titolare, legale rappresentante, amministratore  
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in via/piazza ___________________________________________________ n. (______) 
  

Catasto Terreni: Foglio ___________ Mapp.n. __________________________________ 
 

Catasto Terreni: Foglio ___________ Mapp.n. __________________________________ 
 

Catasto Terreni: Foglio ___________ Mapp.n. __________________________________ 
 

CHIEDE 

la riclassificazione dell’area evidenziata nell’allegato estratto di mappa affinché sia privata della 
potenzialità edificatoria attualmente riconosciuta dallo strumento urbanistico vigente e sia reso 
inedificabile, ai sensi dell’art. 7 della LR 16/03/2015. 

 

A tal fine allega alla presente: 

a) Estratto PI vigente in scala 1:5.000 con l’individuazione dell’area oggetto della presente richiesta; 

b) Estratto di mappa in scala 1:2.000 con l’individuazione dei mappali interessati dalla presente 
richiesta. 

DICHIARA 

• di essere informato, ai sensi e per gli effetti del GDPR 679/2016, che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, con le indicazioni riportate nell’allegato modulo; 

• di aver preso visione dell'informativa sulla privacy di cui al GDPR 679/2016 e rilascia il proprio 

consenso al trattamento dei dati per le finalità descritte, ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 

GDPR 679/2016. 

 

 
_____________________, 

 
________________ 

  
________________________________ 

data  Firma del richiedente 
 

   

 


