
 
 

AL SINDACO 
DEL COMUNE DI MARTELLAGO 

 
 
 

RICHIESTA DI RICLASSIFICAZIONE DI AREA EDIFICABILE (ART. 7 L.R. N. 4 del 16/03/2015). 
 

 
DATI DEL RICHIEDENTE    (in caso di più titolari, la sezione è ripetibile nell’allegato “SOGGETTI COINVOLTI”) 
 
Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________  

 
DICHIARA 

 
ai sensi degli artt.46-47 del D.P.R. n°445/2000 e s.m.i. e consapevole delle sanzioni penali previste dal 
successivo art.76 in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi,  
- di essere: 
nato a _____________________________________________ prov.__________ il ____________________ 

residente in _____________________________________ prov. _________ C.A.P. ___________________ 

Via _____________________________________________________________________ n°_____________ 

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  Tel/cell. ___________________________ 

e-mail/pec _______________________________________@_____________________________________ 

- di presentare richiesta: 
in qualità di � unico proprietario � comproprietario � titolare di altro diritto reale o personale dell’area 

edificabile identificata al Catasto al Foglio______________ Mappale/i _______________________________ 

classificata nel PI come Zona _____________________________________________________________ 

- che l’area oggetto dell’istanza è: 
libera da pesi, oneri, ipoteche, servitù attive e/o passive; 

 
CHIEDE 

 
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 reso 
inedificabile, in applicazione dell’art. 7 della L.R. 16 marzo 2015 n. 4. 

 
 
Allega:  
1. Estratto di mappa catastale aggiornato (OBBLIGATORIO), con evidenziata l’area oggetto dell’istanza; 
2. Copia del documento di identità di TUTTI i richiedenti (OBBLIGATORIO); 
3. Relazione descrittiva, con l’oggetto e contenuti dell’istanza (OBBLIGATORIO); 
4. Dichiarazione di n. ___ altri soggetti aventi titolo e sottoscrittori della presente istanza (OBBLIGATORIO); 
5. Altro ______________________________________________  

 
 

Luogo e data __________________________  
 

Firma del/dei richiedenti / di TUTTI i comproprietari 
o aventi altro diritto 
____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 
 



 
ALTRI SOGGETTI COINVOLTI COMPROPRIETARI O TITOLARI DI ALTRO DIRITTO REALE O PERSONALE 
 
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________ 

 
DICHIARA 

 
ai sensi degli artt.46-47 del D.P.R. n°445/2000 e s.m.i. e consapevole delle sanzioni penali previste dal 
successivo art.76 in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi,  
 
- di essere: 
nato a _____________________________________________ prov.__________ il ____________________ 

residente in _____________________________________ prov. _________ C.A.P. ___________________ 

Via _____________________________________________________________________ n°_____________ 

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  Tel/cell. ___________________________ 

e-mail/pec _______________________________________@_____________________________________ 

- di presentare richiesta: 
in qualità di � unico proprietario � comproprietario � titolare di altro diritto reale o personale dell’area 

edificabile identificata al Catasto al Foglio______________ Mappale/i _______________________________ 

classificata nel PI come Zona _____________________________________________________________ 

- che l’area oggetto dell’istanza è: 
libera da pesi, oneri, ipoteche, servitù attive e/o passive; 

Firma 
____________________________________ 

 
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________ 

 
DICHIARA 

 
ai sensi degli artt.46-47 del D.P.R. n°445/2000 e s.m.i. e consapevole delle sanzioni penali previste dal 
successivo art.76 in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi,  
 
- di essere: 
nato a _____________________________________________ prov.__________ il ____________________ 

residente in _____________________________________ prov. _________ C.A.P. ___________________ 

Via _____________________________________________________________________ n°_____________ 

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  Tel/cell. ___________________________ 

e-mail/pec _______________________________________@_____________________________________ 

- di presentare richiesta: 
in qualità di � unico proprietario � comproprietario � titolare di altro diritto reale o personale dell’area 

edificabile identificata al Catasto al Foglio______________ Mappale/i _______________________________ 

classificata nel PI come Zona _____________________________________________________________ 

- che l’area oggetto dell’istanza è: 
libera da pesi, oneri, ipoteche, servitù attive e/o passive; 

Firma 
____________________________________ 

 



 
 

INFORMAZIONI e CONDIZIONI 
 
La richiesta deve essere compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal proprietario delle aree oggetto di 
richiesta e/o da tutti i comproprietari o titolari di altro diritto reale o personale; non verranno valutate le 
richieste presentate solo da una parte, anche se maggioritaria, dei comproprietari. 
 
È obbligatorio allegare alla richiesta il documento di identità del proprietario delle aree oggetto di richiesta e di 
tutti i comproprietari o titolari di altro diritto reale o personale. 
 
Per ulteriori informazioni contattare il Servizio Urbanistica e SIT (tel. 041/54.04.162 
urbanistica@comune.martellago.ve.it). 
 
 
 
Informativa sul trattamento dei dati personali 
A norma dell'articolo 13 del Regolamento 679/2016 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali, sono 
fornite alcune informazioni relative al trattamento dei dati personali nel contesto del procedimento. Il Titolare 
del trattamento è il Comune di Martellago (di seguito anche denominato Ente). I dati di contatto del 
responsabile della Protezione dei Dati (DPO) sono reperibili sul sito web del Titolare 
www.comune.martellago.ve.it sezione Privacy.  
I dati e le informazioni degli interessati raccolti attraverso il presente modulo, sono trattati dall’Ente per finalità 
connesse e strumentali all’esperimento del servizio richiesto.  
I dati potranno essere resi accessibili alle risorse del Titolare (nella loro qualità di incaricati e/o responsabili 
interni del trattamento) e a soggetti terzi (ad esempio consulenti, assicurazioni, istituti di credito, ma anche altri 
Enti) che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili esterni del 
trattamento e comunque solo per le finalità perseguite.  
I dati in questione non saranno oggetto di diffusione, salvo che non sia previsto da una norma di legge o di 
regolamento o dalla normativa dell’Unione Europea.  
I dati saranno oggetto di archiviazione e conservazione per la durata prevista dalla legge. Tali attività avvengono 
ai sensi del GDPR art. 6 comma 1 lettera e), art. 9 (esercizio di pubblici poteri), dell’art. 6 comma 1 lettera b) 
(Adempimento di un contratto) e art. 6 comma 1 lett. C) (Trattamento necessario per adempiere un obbligo 
legale al quale è soggetto il titolare del trattamento). La durata dei trattamenti sarà limitata al tempo necessario a 
dare esecuzione alla finalità e per norma di legge.  
Saranno garantiti i diritti previsti dagli art. 15 e ss del GDPR che potranno essere esercitati con la modulistica 
messa a disposizione nel sito web istituzionale al link:  
https://trasparenza.comune.martellago.ve.it/home/AltriContenuti/Altri-Privacy.html ove sono reperibili ulteriori 
informazioni utili sul trattamento dei vostri dati ad integrazione della presente informativa. 
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