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Piano degli Interventi 
Variante n. 6 

 

Modello di manifestazione di difetto di interesse a trasformazione urbanistica – 
varianti verdi 

 
 

Il/La sottoscritto/a:  

cognome _________________________________  nome ___________________________________ 

nato/a a __________________________________  il  ______________________________________ 

residente a  ___________________ (cap. _______) via _______________________ n. civico ______ 

codice fiscale _______________________________ telefono n. ______ _____________________ _   

e-mail ___________________ @ __________________ fax  _________________________________  

 

in qualità di       PROPRIETARIO 

     USUFRUTTUARIO 

     AVENTE TITOLO, in quanto ___________________________________________ __ 

 

del complesso immobiliare sito in: 
 
- località  _________________________  via ________________________________ n. civico ______ 
 

- catasto terreni:     foglio ___________   mapp. n. _________________________________________ 
 

- Zona Territoriale Omogenea del P.R.C. vigente ___________________________________________ 
 

avente una superficie coperta di ________________ mq  ed una volumetria di ________________ mc 
ed una superficie del lotto di pertinenza di __________________________ mq; 
 
oppure 
 
avente una complessiva superficie di _____________________________ 
 
consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi dell’art. 76 del 
D.P.R. 445/2000 e degli artt. 483, 495 e 496 del Codice Penale e che inoltre, qualora dal controllo 
effettuato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione resa, decadrà dai benefici 
conseguenti al provvedimento conseguito sulla base della dichiarazione non veritiera 

 

MANIFESTA 
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(sbarrare l’ipotesi di interesse)  
 
- di non avere interesse alla attuazione della trasformazione urbanistica approvata dal Comune di 
Tezze sul Brenta con deliberazione                             del                ; 
 
- di non avere interesse alla attuazione della trasformazione urbanistica approvata dal Comune di 
Tezze sul Brenta con deliberazione                                        del                e comportante il cambio 
di destinazione d‘uso, da agricola a residenziale (o ad usi compatibili previsti dal P.I.), del proprio 
compendio immobiliare agricolo; 
 
- la richiesta affinché il terreno di sua proprietà, attualmente qualificato dal vigente PI come         , sia 
classificato come terreno avente destinazione d’uso di tipo agricolo; 

Distinti saluti 

            Il richiedente 

 
       __________________________________ 
 
 

Tezze sul Brenta, _____________________ 


