Comune di San Pietro in Gu
Provincia di Padova
Piazza Prandina, 37
Tel.: 049.9458111 (centralino)
PEC: protocollo@pec.comune.sanpietroingu.pd.it

Al SINDACO
Comune di SAN PIETRO IN GU
P.zza Prandina, 37
Sede Municipale
35010 San Pietro in Gu (PD)

Oggetto:

Proposta di individuazione di AREE O STRUTTURE DISMESSE E DEGRADATE DA
RIQUALIFICARE, ai sensi dell’art. 2 comma 6 del Regolamento N. 1 DEL 21/06/2013
“Indirizzi per lo sviluppo del sistema commerciale (articolo 4 della legge regionale
28/12/2012, n. 50)”

Il Sottoscritto
1) Persona fisica
Cognome

____________________________ Nome ________________________________

C.F.
nato a _______________________________________
residente a

(_____)

il

______/______/______

___________________________________________________

in via/piazza

___________________________________________________

Prov.

(______)

n.

(______)

tel./cell.

______________________________ fax

__________________________________

Email

______________________________ pec

__________________________________

2) Persona giuridica
Cognome

____________________________ Nome ________________________________

In qualità di 1
della ditta

__________________________________________________________________
____________________________________________________________________

C.F./P. IVA
con sede in
1

_________________________________________________

Indicare se: titolare, legale rappresentante, amministratore, ecc.

Prov.

(______)

in via/piazza

___________________________________________________

n.

(______)

tel./cell.

______________________________ fax

__________________________________

Email

______________________________ pec

__________________________________

In qualità di 2

__________________________________________________________________

del compendio immobiliare (ambito, struttura, area, ecc.) area ubicata a San Pietro in Gu
in Via/Piazza

___________________________________________________

Catasto Terreni:

Foglio

Catasto Urbano:

Sez.

___________
_____

Foglio

n.

(______)

Mapp. n.

__________________________________

_______

Mapp.n.

__________ Sub

_______

Valutato che  l’area  la struttura sopra identificata presenta una o più delle seguenti
caratteristiche:

 degrado edilizio, riferito alla presenza di un patrimonio architettonico di scarsa qualità,
obsoleto, inutilizzato, sottoutilizzato o impropriamente utilizzato, inadeguato sotto il profilo
energetico, ambientale o statico-strutturale;

 degrado urbanistico, riferito alla presenza di un impianto eterogeneo, disorganico o
incompiuto, alla scarsità di attrezzature e servizi, al degrado degli spazi pubblici e alla carenza
di aree libere, alla presenza di attrezzature ed infrastrutture o non compatibili, dal punto di
vista morfologico, paesaggistico, ambientale o funzionale, con il contesto di riferimento;

 degrado

socio-economico, riferito alla presenza di condizioni di abbandono, di
sottoutilizzazione o sovraffollamento degli immobili, di impropria o parziale utilizzazione degli
stessi, di fenomeni di impoverimento economico e sociale o di emarginazione
PROPONE

che la medesima sia individuata come area o struttura dismessa e degradata da riqualificare ai
sensi dell’art. 2, comma 6, del Regolamento n. 1 del 21 giugno 2013 – Indirizzi per lo sviluppo del
sistema commerciale (articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50).
A tal fine allega alla presente:
- scheda di rilevazione

_____________________, ________________
Luogo e data

________________________________
Firma del richiedente

INFORMATIVA ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali
I dati personali di cui si chiede indicazione nel presente atto saranno trattati solo ed esclusivamente per gli scopi a cui lo stesso si
riferisce.

2

Indicare se: proprietario, usufruttuario o titolare di altro diritto reale di godimento, da specificare

