COMUNE DI NEMBRO
(Provincia di Bergamo)

Settore Gestione e Controllo del territorio
Servizio edilizia privata ed urbanistica

ISTANZA PER ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE AREE
SOGGETTE A ELIMINAZIONE DEL VINCOLO DELLE AREE DI DECOLLO
Il sottoscritto ____________________________________________ nato a ___________________________ il
_________________________

e

residente

a

________________________

in

via

_________________________________ in qualità di





proprietario
comproprietario
legale rappresentante soc. ___________________________

Con la presente istanza, in riferimento all’approvazione del Registro delle aree soggette a eliminazione del vincolo delle
aree di decollo ed all’invito a presentare istanza per l’inclusione dei fondi nello stesso
CHIEDE
Che il proprio terreno identificabile ai seguenti mappali:
mapp n° __________ superficie interessata ____________ Classificato nella tavola del Piano dei Servizi PdS 03 “aree
di decollo” come (barrare le caselle corrispondenti):




Area verde naturale – area di margine e aree di interesse geologico e mineralogico, con indice pari a 0,10 mc/mq
Area verde naturale – area vincolata, con indice pari a 0,05 mc/mq

mapp n° _________ superficie interessata ____________ Classificato nella tavola del Piano dei Servizi PdS 03 “aree di
decollo” come (barrare le caselle corrispondenti):




Area verde naturale – area di margine e aree di interesse geologico e mineralogico, con indice pari a 0,10 mc/mq
Area verde naturale – area vincolata, con indice pari a 0,05 mc/mq

mapp n° _________ superficie interessata ____________ Classificato nella tavola del Piano dei Servizi PdS 03 “aree di
decollo” come (barrare le caselle corrispondenti):




Area verde naturale – area di margine e aree di interesse geologico e mineralogico, con indice pari a 0,10 mc/mq
Area verde naturale – area vincolata, con indice pari a 0,05 mc/mq

mapp n° _________ superficie interessata ____________ Classificato nella tavola del Piano dei Servizi PdS 03 “aree di
decollo” come (barrare le caselle corrispondenti):




Area verde naturale – area di margine e aree di interesse geologico e mineralogico, con indice pari a 0,10 mc/mq
Area verde naturale – area vincolata, con indice pari a 0,05 mc/mq

mapp n° _________ superficie interessata ____________ Classificato nella tavola del Piano dei Servizi PdS 03 “aree di
decollo” come (barrare le caselle corrispondenti):




Area verde naturale – area di margine e aree di interesse geologico e mineralogico, con indice pari a 0,10 mc/mq
Area verde naturale – area vincolata, con indice pari a 0,05 mc/mq

sito in _______________________________________________________________________
venga, ai sensi art. 5.3 “Perequazione, compensazione ed incentivazione” delle NTA del PdS, iscritto nel Registro delle
aree soggette a eliminazione del vincolo delle aree di decollo.
AUTODICHIARA




La rinuncia alla volumetria di decollo e ad eventuali contenziosi sull’IMU dovuta e già versata al Comune (con il
vincolo di condizione di regolarità nel pagamento del tributo fino all’eliminazione della previsione di decollo nelle
modalità previste all’ art. 5.3 “Perequazione, compensazione ed incentivazione” delle NTA del PdS)
Che le aree oggetto di eliminazione del vincolo delle aree di decollo manterranno la previsione di salvaguardia
prevista dal PGT e non potranno essere trasformate in aree di potenziale edificabilità per almeno 10 anni
dall’eliminazione della destinazione di decollo

Contattabile, ai fini di una eventuale maggior precisazione di quanto di seguito esposto, ai seguenti recapiti:
telefono/cellulare _________________________
e-mail __________________________________
Con la presente si autorizza il Comune a pubblicare i propri dati così come riportabili nel Registro delle aree di decollo
per la necessaria pubblicità prevista dal Regolamento.
_____________, _____________
IL RICHIEDENTE*
__________________________
Si allegano: fotocopia carta d’identità, copia atto di proprietà, estratto mappa e visura catastale aggiornata
*N.B.: in caso di più proprietari del terreno, la richiesta deve essere sottoscritta da tutti i proprietari del terreno
secondo il modello aggiuntiva per la sottoscrizione dell’istanza

ELENCO E SOTTOSCRIZIONE DEI COMPROPRIETARI DEL TERRENO
Il

sottoscritto

___________________________________________________________________

______________________

il

_______________

e

residente

a

________________________

nato

a

in

via

_________________________________ in qualità di comproprietario dichiara di volere l’iscrizione nel Registro delle
aree di decollo come riportato nella richiesta di cui il presente modello risulta allegato
_________________________
(firma)

Il

sottoscritto

___________________________________________________________________

______________________

il

_______________

e

residente

a

________________________

nato

a

in

via

_________________________________ in qualità di comproprietario dichiara di volere l’iscrizione nel Registro delle
aree di decollo come riportato nella richiesta di cui il presente modello risulta allegato
_________________________
(firma)

Il

sottoscritto

___________________________________________________________________

______________________

il

_______________

e

residente

a

________________________

nato

a

in

via

_________________________________ in qualità di comproprietario dichiara di volere l’iscrizione nel Registro delle
aree di decollo come riportato nella richiesta di cui il presente modello risulta allegato
_________________________
(firma)
Il

sottoscritto

___________________________________________________________________

______________________

il

_______________

e

residente

a

________________________

nato

a

in

via

_________________________________ in qualità di comproprietario dichiara di volere l’iscrizione nel Registro delle
aree di decollo come riportato nella richiesta di cui il presente modello risulta allegato
_________________________
(firma)
per tutti i firmatari allegare fotocopia carta d’identità

