
Al sig. SINDACO di POVEGLIANO 

Borgo San Daniele 26 

31050 POVEGLIANO (TV) 

 

 

Oggetto:  richiesta di classificazione manufatto in congruo (c. 3 art. 4 della L.R. 14/2019) 

Il/la sottoscritto/a 1
   

COGNOME       NOME        

NATA/O A        PROVINCIA        DATA        

RESIDENTE A        PROVINCIA        C.A.P.        

VIA-PIAZZA-
VICOLO        N. CIVICO        

TEL. - CELLULARE       E-MAIL  
CERTIFICATA        

 persona fisica  

Ovvero: 

 legale rappresentante      titolare  amministratore   altro       

DELLA DITTA / ASSOCIAZIONE / CONDOMINIO 

RAGIONE SOCIALE       

CODICE FISCALE        PARTITA IVA        

CON SEDE IN        PROVINCIA        C.A.P.        

VIA-PIAZZA-
VICOLO        N. CIVICO        

TEL. - CELLULARE       
E-MAIL  

CERTIFICATA 
       

in qualità di: 

 proprietario/a; 

 comproprietario/a (compilare e firmare il modulo ULTERIORI RICHIEDENTI); 

 altro: ________________________(indicare il titolo in base al quale viene presentata la richiesta); 

del seguente immobile sito in Povegliano: 

                                                           

1  Qualora i soggetti richiedenti siano più di uno allegare un ulteriore foglio con i rispettivi dati identificativi e la relativa firma.. 

 

VIA – VICOLO - PIAZZA  N° CIVICO LOCALITÀ  

                  



Censito al Catasto Fabbricati come segue: 

 

 

 

 

VISTO  

l’avviso pubblico prot. 38 del 4.01.2021 pubblicato all’albo pretorio on-line, avente ad oggetto la 

classificazione dei manufatti incongrui ai sensi del c. 3 art. 4 della L.R. 14/2019 ;  

CHIEDE 

che l’immobile sopra indicato sia classificato quale “manufatto incongruo”  ai sensi della citata 

normativa, affinché la sua demolizione e il conseguente ripristino del suolo allo stato naturale 

generi crediti edilizi da rinaturalizzazione. 

PRENDE ATTO 

che la richiesta non vincolerà in alcun modo l’Amministrazione Comunale al fine del 

riconoscimento del fabbricato quale manufatto incongruo e al conseguente riconoscimento del 

credito edilizio da rinaturalizzazione. 

Si allegano a tal fine i seguenti elaborati OBBLIGATORI: 

   Estratto catastale con individuazione dell’area (in scala 1:2000) 

   Estratto del P.I. vigente e della tavola 4 del PAT 

   Documentazione sullo stato di proprietà o dichiarazione sostitutiva 

   Conformità edilizia (estremi titoli edilizi o dichiarazioni sostitutive) 

   Rilievo sommario del fabbricato se privo di titolo abilitativo o difforme da esso; 

   Documentazione fotografica dell’edificio e del contesto; 

   Dettagliata relazione descrittiva programma di manutenzione dell’area rinaturalizzata T 

   Computo metrico con stima dei costi completi per la demolizione del manufatto e la rinaturalizzazione dell’area 

   Copia di un documento d’identità di tutti i richiedenti/proprietari; 

 

; 

  

________________, ____________(luogo e data)  

FIRMA DEL RICHIEDENTE 

 

 

__________________________________ 

SEZIONE FOGLIO MAPPALE SUBALTERNO 

                        

                        


