Bollo € 16
L’imposta di bollo può
essere assolta anche
virtualmente presso la
segreteria del Settore
aut.Agenzia Entrate n.
32742/96/2T del 06.12.1996

Al Sig. Sindaco del Comune di PADOVA

OGGETTO: Richiesta di definizione grafica dei limiti di zona del P.I. (Piano
degli Interventi).
IL SOTTOSCRITTO__________________________________________________________
RESIDENTE A_____________________VIA___________________________N°_________
IN QUALITA’ DI_____________________________________________________________
TEL.________________________________CELL._________________________________
MAIL______________________________________________________________________
CHIEDE
la definizione grafica di cui all’oggetto, relativamente all’area individuata catastalmente al
FOGLIO N° ________________________________________________________________
MAPPALI

N°______________________________________________________________

e rappresentata su rilievo topografico in scala 1:500 allegato alla presente.
Il rilievo comprende oltre all’area di proprietà, anche i riferimenti degli edifici presenti nelle
aree limitrofe e riscontrabili nell’aerofotogrammetrico di base sulle tavole di P.I. scala 1:5000.
A tal fine allega n. 3 copie del rilievo topografico scala 1:500 e n.1 copia estratta dal Nuovo
Catasto Terreni relativo all’area interessata.

N.B. GLI ELABORATI DOVRANNO RIPORTARE SOLO GRAFIE DI COLORE NERO
Padova, lì ____________________
Firma
__________________________

INFO UTILI - DEFINIZIONE GRAFICA
Orari e luogo per la presentazione ed il ritiro della definizione grafica
Segreteria del Settore Urbanistica e Servizi Catastali tel. 049 8204602
Dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30
Palazzo Sarpi (piano terra) - via Frà Paolo Sarpi, 2 – 35138 Padova
Quando sarà pronta la definizione grafica?
Entro 15 giorni lavorativi dalla data di presentazione della domanda.
A quanto ammonta l’importo da versare per l’istanza relativa alla definizione grafica?
L’IMPORTO TOTALE PARI AD EURO 68 VA PAGATO ANTICIPATAMENTE
a mezzo di bonifico bancario da effettuare con i seguenti dati:
IBAN IT37 A030 6912 1171 0000 0046 009
specificando obbligatoriamente nella causale:
“definizione grafica nome/cognome cap. ent.30047800 -20 euro
cap. ent.92174000-48 euro”
oppure pagando tramite bancomat
presso la segreteria del Settore Urbanistica e Servizi Catastali

Chi può ritirare la definizione grafica?
Il richiedente oppure un suo incaricato che abbia con sé fotocopia di un documento valido del
richiedente e delega compilata.
Informazioni tecniche
Referente tecnico - geom.P. Rocco roccop@comune.padova.it

tel 049 8204607

DELEGA PER IL RITIRO
Il sottoscritto:.. nome…..…………………………………………..………cognome………………………………………………………..……………...
richiedente la Definizione Grafica di cui al protocollo1….num.…………………..…………del..data……..……….…………….
DELEGA

il sig./ra …nome ……………………………………………..…………… cognome ………………………………..…………………………………….
Documento riconoscimento 2:


PATENTE DI GUIDA n…………………….…………………………………………………………….…………………………………………



CARTA D’IDENTITA’/PASSAPORTO n…..………………………….………………………………..…………………………………………



ALTRO……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

al ritiro del Certificato richiesto.

Padova, li
Firma del delegante: ………………….

1
2

Numero di protocollo e data della richiesta di certificato
Estremi del documento di riconoscimento valido

