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Comune di Padova
Settore Urbanistica e Servizi Catastali

PROPOSTA PER INTERVENTI PUNTUALI DI
NUOVA EDIFICAZIONE SU LOTTO LIBERO

DA INSERIRE NEL NUOVO PIANO DEGLI INTERVENTI
LOTTI

 Codice fiscale CODICE SPID

Dati del Richiedente
 Cognome  Nome

 Luogo di nascita  Provincia o Stato estero di nascita  Data di nascita

 Email del richiedente  Sesso

 Provincia resid. (per stato estero seleziona EE)  Comune di residenza  C.A.P.

 Via, Viale, Piazza, ecc.  Numero civico Numero di fax

 Recapiti telefonici (indicare i numeri telefonici comprensivi di prefisso, senza spazi, trattini o barre)

 PEC del richiedente (se in possesso, a cui inviare ogni comunicazione relativa alla richiesta)

1 1

O il richiedente è proprietario esclusivo dell'immobile/i
O il richiedente è comproprietario dell'immobile/i
X il richiedente è persona che richiede per conto dell'interessato (delegato, incaricato, ecc.)

Elenco dei deleganti
Inserire di seguito le informazioni anagrafiche delle persone deleganti presenti nella procura (da allegare

successivamente all'istanza)

Codice fiscale Cognome Nome Data nascita

Dati catastali dell'area relativa alla proposta
Inserire di seguito le informazioni sull'immobile/area sito/a nel Comune di Padova

Foglio Mappali

170 176



Oggetto della richiesta
Il Richiedente chiede di riclassificare l'immobile/area in oggetto per la nuova edificazione su lotto libero

Destinazione di PI vigente VERDE PUBBLICO ATTREZZATO DI INTERESSE GENERALE

Superficie area fondiaria (mq)
(max 600 mq - solo numeri interi)

600

Volume edificabile (mc)
(max 600 mc - solo numeri interi)

600

DESTINAZIONE PROPOSTA
Residenziale per la realizzazione di:
(indicare brevemente - max 400 caratteri)

INTERVENTO PUNTUALE DI NUOVA EDIFICAZIONE RESIDENZIALE SU LOTTO LIBERO

Il Richiedente descrive le esigenze familiari che si intendono soddisfare con la realizzazione dell'intervento
(indicare brevemente i dati del progetto e le motivazioni della richiesta - max 800 caratteri)

NECESSITA' DI EDIFICARE UN EDIFICIO UNIFAMILIARE DI CIRCA 600 MC ESCLUSIVAMENTE PER

ESIGENZE FAMILIARI PER LA PROPRIA RESIDENZA IN QUANTO ATTUALMENTE, DOPO LA

SEPARAZIONE CONIUGALE DEL 2020, IL PROPONENTE VIVE IN LOCAZIONE PRESSO UN IMMOBILE

NELLE VICINANZE. IL RICHIEDENTE, PADRE DI TRE FIGLI, HA ANCORA DUE FIGLI A CARICO E

NECESSITA DI UNA PROPRIA ABITAZIONE IN CONSIDERAZIONE ALLA PROPRIETA'

DELL'APPEZZAMENTO DI TERRENO.

Documenti obbligatori da allegare all'istanza
I documenti sono richiesti esclusivamente in formato A4 e in PDF

L'istanza online non può essere inviata se l'utente non allega i seguenti documenti:

- Individuazione su planimetria catastale

- Individuazione su aerofotogrammetria

- Documentazione fotografica

- Individuazione su estratto PI vigente

- Relazione illustrativa

- Modello economico dimostrativo di calcolo del Contributo straordinario

- Schema di atto unilaterale d'obbligo

- Procura dei deleganti (nel caso in cui il richiedente sia persona delegata/incaricata)

- Assolvimento virtuale della marca da bollo del valore di euro 16 (sedici)

Dichiarazioni mendaci
X In merito alle dichiarazioni fornite nella presente istanza, il Richiedente è consapevole delle responsabilità,

anche penali, in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, ai sensi del DPR 445/2000, ai fini
dell'inserimento della proposta nel nuovo Piano di interventi (PI) del Comune di Padova.

X Privacy
Con l'invio online della presente istanza il/la richiedente autorizza il Comune di Padova al trattamento dei propri dati

personali, esclusivamente ai fini dell'istruttoria del procedimento ad esso connesso, ai sensi del Regolamento UE
2016/679, come descritto nella sezione "Privacy" presente sul sito Istanze online
(https://istanzeonline.comune.padova.it).

DATA 29/05/2021

FIRMA

 Proposta per interventi puntuali di nuova edificazione su lotto libero da inserire nel nuovo Piano degli interventi
 2939
        Comune di Padova     29/05/2021                 DIGITALE  PDF  IT  COMUNE DI PADOVA  0
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Comune di Padova
Settore Urbanistica e Servizi Catastali

PROPOSTA PER INTERVENTI PUNTUALI DI
NUOVA EDIFICAZIONE SU LOTTO LIBERO

DA INSERIRE NEL NUOVO PIANO DEGLI INTERVENTI
LOTTI

 Codice fiscale CODICE SPID

Dati del Richiedente
 Cognome  Nome

 Luogo di nascita  Provincia o Stato estero di nascita  Data di nascita

 Email del richiedente  Sesso

 Provincia resid. (per stato estero seleziona EE)  Comune di residenza  C.A.P.

 Via, Viale, Piazza, ecc.  Numero civico Numero di fax

 Recapiti telefonici (indicare i numeri telefonici comprensivi di prefisso, senza spazi, trattini o barre)

 PEC del richiedente (se in possesso, a cui inviare ogni comunicazione relativa alla richiesta)

1 1

O il richiedente è proprietario esclusivo dell'immobile/i
O il richiedente è comproprietario dell'immobile/i
X il richiedente è persona che richiede per conto dell'interessato (delegato, incaricato, ecc.)

Elenco dei deleganti
Inserire di seguito le informazioni anagrafiche delle persone deleganti presenti nella procura (da allegare

successivamente all'istanza)

Codice fiscale Cognome Nome Data nascita

Dati catastali dell'area relativa alla proposta
Inserire di seguito le informazioni sull'immobile/area sito/a nel Comune di Padova

Foglio Mappali

119 721 722 154



Oggetto della richiesta
Il Richiedente chiede di riclassificare l'immobile/area in oggetto per la nuova edificazione su lotto libero

Destinazione di PI vigente AREA PER SERVIZI DI INTERESSE GENERALE

Superficie area fondiaria (mq)
(max 600 mq - solo numeri interi)

400

Volume edificabile (mc)
(max 600 mc - solo numeri interi)

400

DESTINAZIONE PROPOSTA
Residenziale per la realizzazione di:
(indicare brevemente - max 400 caratteri)

INTERVENTO PUNTUALE DI NUOVA EDIFICAZIONE RESIDENZIALE SU LOTTO LIBERO

Il Richiedente descrive le esigenze familiari che si intendono soddisfare con la realizzazione dell'intervento
(indicare brevemente i dati del progetto e le motivazioni della richiesta - max 800 caratteri)

NECESSITA' DI EDIFICARE UN EDIFICIO UNIFAMILIARE DI CIRCA 400 MC ESCLUSIVAMENTE PER

LA RESIDENZA PROPRIA E DEL NUCLEO FAMILIARE

Documenti obbligatori da allegare all'istanza
I documenti sono richiesti esclusivamente in formato A4 e in PDF

L'istanza online non può essere inviata se l'utente non allega i seguenti documenti:

- Individuazione su planimetria catastale

- Individuazione su aerofotogrammetria

- Documentazione fotografica

- Individuazione su estratto PI vigente

- Relazione illustrativa

- Modello economico dimostrativo di calcolo del Contributo straordinario

- Schema di atto unilaterale d'obbligo

- Procura dei deleganti (nel caso in cui il richiedente sia persona delegata/incaricata)

- Assolvimento virtuale della marca da bollo del valore di euro 16 (sedici)

Dichiarazioni mendaci
X In merito alle dichiarazioni fornite nella presente istanza, il Richiedente è consapevole delle responsabilità,

anche penali, in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, ai sensi del DPR 445/2000, ai fini
dell'inserimento della proposta nel nuovo Piano di interventi (PI) del Comune di Padova.

X Privacy
Con l'invio online della presente istanza il/la richiedente autorizza il Comune di Padova al trattamento dei propri dati

personali, esclusivamente ai fini dell'istruttoria del procedimento ad esso connesso, ai sensi del Regolamento UE
2016/679, come descritto nella sezione "Privacy" presente sul sito Istanze online
(https://istanzeonline.comune.padova.it).

DATA 18/06/2021

FIRMA

 Proposta per interventi puntuali di nuova edificazione su lotto libero da inserire nel nuovo Piano degli interventi
 2939
        Comune di Padova     18/06/2021                 DIGITALE  PDF  IT  COMUNE DI PADOVA  0
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Comune di Padova
Settore Urbanistica e Servizi Catastali

PROPOSTA PER INTERVENTI PUNTUALI DI
NUOVA EDIFICAZIONE SU LOTTO LIBERO

DA INSERIRE NEL NUOVO PIANO DEGLI INTERVENTI
LOTTI

 Codice fiscale CODICE SPID

Dati del Richiedente
 Cognome  Nome

 Luogo di nascita  Provincia o Stato estero di nascita  Data di nascita

 Email del richiedente  Sesso

 Provincia resid. (per stato estero seleziona EE)  Comune di residenza  C.A.P.

 Via, Viale, Piazza, ecc.  Numero civico Numero di fax

 Recapiti telefonici (indicare i numeri telefonici comprensivi di prefisso, senza spazi, trattini o barre)

 PEC del richiedente (se in possesso, a cui inviare ogni comunicazione relativa alla richiesta)

1 1

X il richiedente è proprietario esclusivo dell'immobile/i
O il richiedente è comproprietario dell'immobile/i
O il richiedente è persona che richiede per conto dell'interessato (delegato, incaricato, ecc.)

Dati catastali dell'area relativa alla proposta
Inserire di seguito le informazioni sull'immobile/area sito/a nel Comune di Padova

Foglio Mappali

191 3 8



Oggetto della richiesta
Il Richiedente chiede di riclassificare l'immobile/area in oggetto per la nuova edificazione su lotto libero

Destinazione di PI vigente ZONA DI PEREQUAZIONE INTEGRATA

Superficie area fondiaria (mq)
(max 600 mq - solo numeri interi)

3355

Volume edificabile (mc)
(max 600 mc - solo numeri interi)

600

DESTINAZIONE PROPOSTA
Residenziale per la realizzazione di:
(indicare brevemente - max 400 caratteri)

CASA SINGOLA

Il Richiedente descrive le esigenze familiari che si intendono soddisfare con la realizzazione dell'intervento
(indicare brevemente i dati del progetto e le motivazioni della richiesta - max 800 caratteri)

COSTRUZIONE DI CASA SINGOLA DA ADIBIRE AD ABITAZIONE DI UNO DEI FIGLI ATTUALMENTE

CONVIVENTE CON I GENITORI

Documenti obbligatori da allegare all'istanza
I documenti sono richiesti esclusivamente in formato A4 e in PDF

L'istanza online non può essere inviata se l'utente non allega i seguenti documenti:

- Individuazione su planimetria catastale

- Individuazione su aerofotogrammetria

- Documentazione fotografica

- Individuazione su estratto PI vigente

- Relazione illustrativa

- Modello economico dimostrativo di calcolo del Contributo straordinario

- Schema di atto unilaterale d'obbligo

- Procura dei deleganti (nel caso in cui il richiedente sia persona delegata/incaricata)

- Assolvimento virtuale della marca da bollo del valore di euro 16 (sedici)

Dichiarazioni mendaci
X In merito alle dichiarazioni fornite nella presente istanza, il Richiedente è consapevole delle responsabilità,

anche penali, in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, ai sensi del DPR 445/2000, ai fini
dell'inserimento della proposta nel nuovo Piano di interventi (PI) del Comune di Padova.

X Privacy
Con l'invio online della presente istanza il/la richiedente autorizza il Comune di Padova al trattamento dei propri dati

personali, esclusivamente ai fini dell'istruttoria del procedimento ad esso connesso, ai sensi del Regolamento UE
2016/679, come descritto nella sezione "Privacy" presente sul sito Istanze online
(https://istanzeonline.comune.padova.it).

DATA 25/06/2021

FIRMA

 Proposta per interventi puntuali di nuova edificazione su lotto libero da inserire nel nuovo Piano degli interventi
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Comune di Padova
Settore Urbanistica e Servizi Catastali

PROPOSTA PER INTERVENTI PUNTUALI DI
NUOVA EDIFICAZIONE SU LOTTO LIBERO

DA INSERIRE NEL NUOVO PIANO DEGLI INTERVENTI
LOTTI

PTITV48NFHZUED

 Codice fiscale CODICE SPID

Dati del Richiedente
 Cognome  Nome

 Luogo di nascita  Provincia o Stato estero di nascita  Data di nascita

 Email del richiedente  Sesso

 Provincia resid. (per stato estero seleziona EE)  Comune di residenza  C.A.P.

 Via, Viale, Piazza, ecc.  Numero civico Numero di fax

 Recapiti telefonici (indicare i numeri telefonici comprensivi di prefisso, senza spazi, trattini o barre)

 PEC del richiedente (se in possesso, a cui inviare ogni comunicazione relativa alla richiesta)

1 1 PTITV48NFHZUED

O il richiedente è proprietario esclusivo dell'immobile/i
X il richiedente è comproprietario dell'immobile/i
O il richiedente è persona che richiede per conto dell'interessato (delegato, incaricato, ecc.)

Comproprietari dell'immobile
Inserire di seguito le informazioni anagrafiche dei comproprietari dell'immobile, escluso il richiedente.

Codice fiscale Cognome Nome Data nascita

Dati catastali dell'area relativa alla proposta
Inserire di seguito le informazioni sull'immobile/area sito/a nel Comune di Padova

Foglio Mappali

200 396



Oggetto della richiesta
Il Richiedente chiede di riclassificare l'immobile/area in oggetto per la nuova edificazione su lotto libero

Destinazione di PI vigente AGRICOLA - SOTTOZONA E2T

Superficie area fondiaria (mq)
(max 600 mq - solo numeri interi)

600

Volume edificabile (mc)
(max 600 mc - solo numeri interi)

600

DESTINAZIONE PROPOSTA
Residenziale per la realizzazione di:
(indicare brevemente - max 400 caratteri)

FABBRICATO RESIDENZIALE UNIFAMILIARE DA REALIZZARE SU LOTTO LIBERO

Il Richiedente descrive le esigenze familiari che si intendono soddisfare con la realizzazione dell'intervento
(indicare brevemente i dati del progetto e le motivazioni della richiesta - max 800 caratteri)

ESIGENZE DI NUOVA RESIDENZA PER SCOPI FAMILIARI.

Documenti obbligatori da allegare all'istanza
I documenti sono richiesti esclusivamente in formato A4 e in PDF

L'istanza online non può essere inviata se l'utente non allega i seguenti documenti:

- Individuazione su planimetria catastale

- Individuazione su aerofotogrammetria

- Documentazione fotografica

- Individuazione su estratto PI vigente

- Relazione illustrativa

- Modello economico dimostrativo di calcolo del Contributo straordinario

- Schema di atto unilaterale d'obbligo

- Procura dei deleganti (nel caso in cui il richiedente sia persona delegata/incaricata)

- Assolvimento virtuale della marca da bollo del valore di euro 16 (sedici)

Dichiarazioni mendaci
X In merito alle dichiarazioni fornite nella presente istanza, il Richiedente è consapevole delle responsabilità,

anche penali, in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, ai sensi del DPR 445/2000, ai fini
dell'inserimento della proposta nel nuovo Piano di interventi (PI) del Comune di Padova.

X Privacy
Con l'invio online della presente istanza il/la richiedente autorizza il Comune di Padova al trattamento dei propri dati

personali, esclusivamente ai fini dell'istruttoria del procedimento ad esso connesso, ai sensi del Regolamento UE
2016/679, come descritto nella sezione "Privacy" presente sul sito Istanze online
(https://istanzeonline.comune.padova.it).

DATA 08/06/2021

 Proposta per interventi puntuali di nuova edificazione su lotto libero da inserire nel nuovo Piano degli interventi
 2939
        Comune di Padova     08/06/2021                 DIGITALE  PDF  IT  COMUNE DI PADOVA  0
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Comune di Padova
Settore Urbanistica e Servizi Catastali

PROPOSTA PER INTERVENTI PUNTUALI DI
NUOVA EDIFICAZIONE SU LOTTO LIBERO

DA INSERIRE NEL NUOVO PIANO DEGLI INTERVENTI
LOTTI

AIDP0000989346

 Codice fiscale CODICE SPID

Dati del Richiedente
 Cognome  Nome

 Luogo di nascita  Provincia o Stato estero di nascita  Data di nascita

 Email del richiedente  Sesso

 Provincia resid. (per stato estero seleziona EE)  Comune di residenza  C.A.P.

 Via, Viale, Piazza, ecc.  Numero civico Numero di fax

 Recapiti telefonici (indicare i numeri telefonici comprensivi di prefisso, senza spazi, trattini o barre)

 PEC del richiedente (se in possesso, a cui inviare ogni comunicazione relativa alla richiesta)

1 1 AIDP0000989346

O il richiedente è proprietario esclusivo dell'immobile/i
X il richiedente è comproprietario dell'immobile/i
O il richiedente è persona che richiede per conto dell'interessato (delegato, incaricato, ecc.)

Comproprietari dell'immobile
Inserire di seguito le informazioni anagrafiche dei comproprietari dell'immobile, escluso il richiedente.

Codice fiscale Cognome Nome Data nascita

Dati catastali dell'area relativa alla proposta
Inserire di seguito le informazioni sull'immobile/area sito/a nel Comune di Padova

Foglio Mappali

108 1908



Oggetto della richiesta
Il Richiedente chiede di riclassificare l'immobile/area in oggetto per la nuova edificazione su lotto libero

Destinazione di PI vigente PEREQUATA AMBIENTALE

Superficie area fondiaria (mq)
(max 600 mq - solo numeri interi)

1200

Volume edificabile (mc)
(max 600 mc - solo numeri interi)

1200

DESTINAZIONE PROPOSTA
Residenziale per la realizzazione di:
(indicare brevemente - max 400 caratteri)

Proposta per n. 2 lotti ad intervento diretto di mq. 600 e mc. 600 ciascuno.

Possibilità di cessione terreno per eventuale futuro miglioramento della viabilità

via Boccaccio-via Testa - nuova rotonda (vedasi relazione illustrativa)

Il Richiedente descrive le esigenze familiari che si intendono soddisfare con la realizzazione dell'intervento
(indicare brevemente i dati del progetto e le motivazioni della richiesta - max 800 caratteri)

I due comproprietari dell'area, residenti entrambi a Padova,  hanno due nuclei

familiari distinti. Attualmente i due nuclei vivono su appartamenti in ambito

condominiale. Il desiderio è quello di realizzare, per ogni nucleo familiare,  una

casa singola per se o per propri familiari.

Documenti obbligatori da allegare all'istanza
I documenti sono richiesti esclusivamente in formato A4 e in PDF

L'istanza online non può essere inviata se l'utente non allega i seguenti documenti:

- Individuazione su planimetria catastale

- Individuazione su aerofotogrammetria

- Documentazione fotografica

- Individuazione su estratto PI vigente

- Relazione illustrativa

- Modello economico dimostrativo di calcolo del Contributo straordinario

- Schema di atto unilaterale d'obbligo

- Procura dei deleganti (nel caso in cui il richiedente sia persona delegata/incaricata)

- Assolvimento virtuale della marca da bollo del valore di euro 16 (sedici)

Dichiarazioni mendaci
X In merito alle dichiarazioni fornite nella presente istanza, il Richiedente è consapevole delle responsabilità,

anche penali, in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, ai sensi del DPR 445/2000, ai fini
dell'inserimento della proposta nel nuovo Piano di interventi (PI) del Comune di Padova.

X Privacy
Con l'invio online della presente istanza il/la richiedente autorizza il Comune di Padova al trattamento dei propri dati

personali, esclusivamente ai fini dell'istruttoria del procedimento ad esso connesso, ai sensi del Regolamento UE
2016/679, come descritto nella sezione "Privacy" presente sul sito Istanze online
(https://istanzeonline.comune.padova.it).

DATA 10/06/2021

 Proposta per interventi puntuali di nuova edificazione su lotto libero da inserire nel nuovo Piano degli interventi
 2939
        Comune di Padova     10/06/2021                 DIGITALE  PDF  IT  COMUNE DI PADOVA  0
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Comune di Padova
Settore Urbanistica e Servizi Catastali

PROPOSTA PER INTERVENTI PUNTUALI DI
NUOVA EDIFICAZIONE SU LOTTO LIBERO

DA INSERIRE NEL NUOVO PIANO DEGLI INTERVENTI
LOTTI

 Codice fiscale CODICE SPID

Dati del Richiedente
 Cognome  Nome

 Luogo di nascita  Provincia o Stato estero di nascita  Data di nascita

 Email del richiedente  Sesso

 Provincia resid. (per stato estero seleziona EE)  Comune di residenza  C.A.P.

 Via, Viale, Piazza, ecc.  Numero civico Numero di fax

 Recapiti telefonici (indicare i numeri telefonici comprensivi di prefisso, senza spazi, trattini o barre)

 PEC del richiedente (se in possesso, a cui inviare ogni comunicazione relativa alla richiesta)

1 1

O il richiedente è proprietario esclusivo dell'immobile/i
O il richiedente è comproprietario dell'immobile/i
X il richiedente è persona che richiede per conto dell'interessato (delegato, incaricato, ecc.)

Elenco dei deleganti
Inserire di seguito le informazioni anagrafiche delle persone deleganti presenti nella procura (da allegare

successivamente all'istanza)

Codice fiscale Cognome Nome Data nascita

Dati catastali dell'area relativa alla proposta
Inserire di seguito le informazioni sull'immobile/area sito/a nel Comune di Padova

Foglio Mappali

178 449

Foglio Mappali

178 453

Foglio Mappali

178 455



Oggetto della richiesta
Il Richiedente chiede di riclassificare l'immobile/area in oggetto per la nuova edificazione su lotto libero

Destinazione di PI vigente E2 - SOTTOZONA AGRICOLA

Superficie area fondiaria (mq)
(max 600 mq - solo numeri interi)

600

Volume edificabile (mc)
(max 600 mc - solo numeri interi)

600

DESTINAZIONE PROPOSTA
Residenziale per la realizzazione di:
(indicare brevemente - max 400 caratteri)

RESIDENZIALE PER REALIZZAZIONE DI NUOVO FABBRICATO UNIFAMILIARE SU UNICO PIANO FUORI

TERRA

Il Richiedente descrive le esigenze familiari che si intendono soddisfare con la realizzazione dell'intervento
(indicare brevemente i dati del progetto e le motivazioni della richiesta - max 800 caratteri)

FORNIRE NUOVA ABITAZIONE PER LA FIGLIA, ATTUALMENTE RESIDENTE IN UN FABBRICATO IN

COMODATO D'USO GRATUITO NELL'ATTIGUO COMUNE DI ALBIGNASEGO.

Documenti obbligatori da allegare all'istanza
I documenti sono richiesti esclusivamente in formato A4 e in PDF

L'istanza online non può essere inviata se l'utente non allega i seguenti documenti:

- Individuazione su planimetria catastale

- Individuazione su aerofotogrammetria

- Documentazione fotografica

- Individuazione su estratto PI vigente

- Relazione illustrativa

- Modello economico dimostrativo di calcolo del Contributo straordinario

- Schema di atto unilaterale d'obbligo

- Procura dei deleganti (nel caso in cui il richiedente sia persona delegata/incaricata)

- Assolvimento virtuale della marca da bollo del valore di euro 16 (sedici)

Dichiarazioni mendaci
X In merito alle dichiarazioni fornite nella presente istanza, il Richiedente è consapevole delle responsabilità,

anche penali, in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, ai sensi del DPR 445/2000, ai fini
dell'inserimento della proposta nel nuovo Piano di interventi (PI) del Comune di Padova.

X Privacy
Con l'invio online della presente istanza il/la richiedente autorizza il Comune di Padova al trattamento dei propri dati

personali, esclusivamente ai fini dell'istruttoria del procedimento ad esso connesso, ai sensi del Regolamento UE
2016/679, come descritto nella sezione "Privacy" presente sul sito Istanze online
(https://istanzeonline.comune.padova.it).

DATA 17/06/2021

FIRMA

 Proposta per interventi puntuali di nuova edificazione su lotto libero da inserire nel nuovo Piano degli interventi
 2939
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Comune di Padova
Settore Urbanistica e Servizi Catastali

PROPOSTA PER INTERVENTI PUNTUALI DI
NUOVA EDIFICAZIONE SU LOTTO LIBERO

DA INSERIRE NEL NUOVO PIANO DEGLI INTERVENTI
LOTTI

AIDP0000981309

 Codice fiscale CODICE SPID

Dati del Richiedente
 Cognome  Nome

 Luogo di nascita  Provincia o Stato estero di nascita  Data di nascita

 Email del richiedente  Sesso

 Provincia resid. (per stato estero seleziona EE)  Comune di residenza  C.A.P.

 Via, Viale, Piazza, ecc.  Numero civico Numero di fax

 Recapiti telefonici (indicare i numeri telefonici comprensivi di prefisso, senza spazi, trattini o barre)

 PEC del richiedente (se in possesso, a cui inviare ogni comunicazione relativa alla richiesta)

1 1 AIDP0000981309

O il richiedente è proprietario esclusivo dell'immobile/i
O il richiedente è comproprietario dell'immobile/i
X il richiedente è persona che richiede per conto dell'interessato (delegato, incaricato, ecc.)

Elenco dei deleganti
Inserire di seguito le informazioni anagrafiche delle persone deleganti presenti nella procura (da allegare

successivamente all'istanza)

Codice fiscale Cognome Nome Data nascita

Dati catastali dell'area relativa alla proposta
Inserire di seguito le informazioni sull'immobile/area sito/a nel Comune di Padova

Foglio Mappali

17 430



Oggetto della richiesta
Il Richiedente chiede di riclassificare l'immobile/area in oggetto per la nuova edificazione su lotto libero

Destinazione di PI vigente AGRICOLO

Superficie area fondiaria (mq)
(max 600 mq - solo numeri interi)

600

Volume edificabile (mc)
(max 600 mc - solo numeri interi)

600

DESTINAZIONE PROPOSTA
Residenziale per la realizzazione di:
(indicare brevemente - max 400 caratteri)

ABITAZIONE UNIFAMILIARE

Il Richiedente descrive le esigenze familiari che si intendono soddisfare con la realizzazione dell'intervento
(indicare brevemente i dati del progetto e le motivazioni della richiesta - max 800 caratteri)

IL TERRENO E' DA MOLTI ANNI IN PROPRIETA'; E' INTESTATO AD UNA SOCIETA' - 

 CON ; LA COSTRUZIONE

DELL'EDIFICIO INTERESSA AL LEGALE RAPPRESENTANTE/AMMINISTRATORE  UNICO PER REALIZZARE

L'ABITAZIONE PER LA PROPRIA FIGLIA

Documenti obbligatori da allegare all'istanza
I documenti sono richiesti esclusivamente in formato A4 e in PDF

L'istanza online non può essere inviata se l'utente non allega i seguenti documenti:

- Individuazione su planimetria catastale

- Individuazione su aerofotogrammetria

- Documentazione fotografica

- Individuazione su estratto PI vigente

- Relazione illustrativa

- Modello economico dimostrativo di calcolo del Contributo straordinario

- Schema di atto unilaterale d'obbligo

- Procura dei deleganti (nel caso in cui il richiedente sia persona delegata/incaricata)

- Assolvimento virtuale della marca da bollo del valore di euro 16 (sedici)

Dichiarazioni mendaci
X In merito alle dichiarazioni fornite nella presente istanza, il Richiedente è consapevole delle responsabilità,

anche penali, in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, ai sensi del DPR 445/2000, ai fini
dell'inserimento della proposta nel nuovo Piano di interventi (PI) del Comune di Padova.

X Privacy
Con l'invio online della presente istanza il/la richiedente autorizza il Comune di Padova al trattamento dei propri dati

personali, esclusivamente ai fini dell'istruttoria del procedimento ad esso connesso, ai sensi del Regolamento UE
2016/679, come descritto nella sezione "Privacy" presente sul sito Istanze online
(https://istanzeonline.comune.padova.it).

DATA 15/06/2021

 Proposta per interventi puntuali di nuova edificazione su lotto libero da inserire nel nuovo Piano degli interventi
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Comune di Padova
Settore Urbanistica e Servizi Catastali

PROPOSTA PER INTERVENTI PUNTUALI DI
NUOVA EDIFICAZIONE SU LOTTO LIBERO

DA INSERIRE NEL NUOVO PIANO DEGLI INTERVENTI
LOTTI

INFC0000519456

 Codice fiscale CODICE SPID

Dati del Richiedente
 Cognome  Nome

 Luogo di nascita  Provincia o Stato estero di nascita  Data di nascita

 Email del richiedente  Sesso

 Provincia resid. (per stato estero seleziona EE)  Comune di residenza  C.A.P.

 Via, Viale, Piazza, ecc.  Numero civico Numero di fax

 Recapiti telefonici (indicare i numeri telefonici comprensivi di prefisso, senza spazi, trattini o barre)

 PEC del richiedente (se in possesso, a cui inviare ogni comunicazione relativa alla richiesta)

1 1 INFC0000519456

O il richiedente è proprietario esclusivo dell'immobile/i
O il richiedente è comproprietario dell'immobile/i
X il richiedente è persona che richiede per conto dell'interessato (delegato, incaricato, ecc.)

Elenco dei deleganti
Inserire di seguito le informazioni anagrafiche delle persone deleganti presenti nella procura (da allegare

successivamente all'istanza)

Codice fiscale Cognome Nome Data nascita

Dati catastali dell'area relativa alla proposta
Inserire di seguito le informazioni sull'immobile/area sito/a nel Comune di Padova

Foglio Mappali

170 129



Oggetto della richiesta
Il Richiedente chiede di riclassificare l'immobile/area in oggetto per la nuova edificazione su lotto libero

Destinazione di PI vigente ZONA AGRICOLA SOTTOZONA E3T

Superficie area fondiaria (mq)
(max 600 mq - solo numeri interi)

600

Volume edificabile (mc)
(max 600 mc - solo numeri interi)

600

DESTINAZIONE PROPOSTA
Residenziale per la realizzazione di:
(indicare brevemente - max 400 caratteri)

EDIFICIO RESIDENZIALE UNIFAMILIARE

Il Richiedente descrive le esigenze familiari che si intendono soddisfare con la realizzazione dell'intervento
(indicare brevemente i dati del progetto e le motivazioni della richiesta - max 800 caratteri)

La richiesta di trasformazione ad area residenziale è venuta a formarsi a seguito di

esigenze fisiche di --------------------------------------- , che da
oltre un anno è costretta ------------------------------ impossibilitata a fare le
scale. La realizzazione dell'unità immobiliare sarà del tipo CASA SINGOLA ,

distribuita in unico piano , ed inserita progettualmente ed urbanisticamente in linea

con le costruzioni esistenti.

Documenti obbligatori da allegare all'istanza
I documenti sono richiesti esclusivamente in formato A4 e in PDF

L'istanza online non può essere inviata se l'utente non allega i seguenti documenti:

- Individuazione su planimetria catastale

- Individuazione su aerofotogrammetria

- Documentazione fotografica

- Individuazione su estratto PI vigente

- Relazione illustrativa

- Modello economico dimostrativo di calcolo del Contributo straordinario

- Schema di atto unilaterale d'obbligo

- Procura dei deleganti (nel caso in cui il richiedente sia persona delegata/incaricata)

- Assolvimento virtuale della marca da bollo del valore di euro 16 (sedici)

Dichiarazioni mendaci
X In merito alle dichiarazioni fornite nella presente istanza, il Richiedente è consapevole delle responsabilità,

anche penali, in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, ai sensi del DPR 445/2000, ai fini
dell'inserimento della proposta nel nuovo Piano di interventi (PI) del Comune di Padova.

X Privacy
Con l'invio online della presente istanza il/la richiedente autorizza il Comune di Padova al trattamento dei propri dati

personali, esclusivamente ai fini dell'istruttoria del procedimento ad esso connesso, ai sensi del Regolamento UE
2016/679, come descritto nella sezione "Privacy" presente sul sito Istanze online
(https://istanzeonline.comune.padova.it).

DATA 12/07/2021

 Proposta per interventi puntuali di nuova edificazione su lotto libero da inserire nel nuovo Piano degli interventi
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Comune di Padova
Settore Urbanistica e Servizi Catastali

PROPOSTA PER INTERVENTI PUNTUALI DI
NUOVA EDIFICAZIONE SU LOTTO LIBERO

DA INSERIRE NEL NUOVO PIANO DEGLI INTERVENTI
LOTTI

 Codice fiscale CODICE SPID

Dati del Richiedente
 Cognome  Nome

 Luogo di nascita  Provincia o Stato estero di nascita  Data di nascita

 Email del richiedente  Sesso

 Provincia resid. (per stato estero seleziona EE)  Comune di residenza  C.A.P.

 Via, Viale, Piazza, ecc.  Numero civico Numero di fax

 Recapiti telefonici (indicare i numeri telefonici comprensivi di prefisso, senza spazi, trattini o barre)

 PEC del richiedente (se in possesso, a cui inviare ogni comunicazione relativa alla richiesta)

1 1

O il richiedente è proprietario esclusivo dell'immobile/i
O il richiedente è comproprietario dell'immobile/i
X il richiedente è persona che richiede per conto dell'interessato (delegato, incaricato, ecc.)

Elenco dei deleganti
Inserire di seguito le informazioni anagrafiche delle persone deleganti presenti nella procura (da allegare

successivamente all'istanza)

Codice fiscale Cognome Nome Data nascita

Codice fiscale Cognome Nome Data nascita

Dati catastali dell'area relativa alla proposta
Inserire di seguito le informazioni sull'immobile/area sito/a nel Comune di Padova

Foglio Mappali

196 1245

Foglio Mappali

196 1246



Oggetto della richiesta
Il Richiedente chiede di riclassificare l'immobile/area in oggetto per la nuova edificazione su lotto libero

Destinazione di PI vigente ZONA AGRICOLA - SOTTOZONA E3

Superficie area fondiaria (mq)
(max 600 mq - solo numeri interi)

600

Volume edificabile (mc)
(max 600 mc - solo numeri interi)

600

DESTINAZIONE PROPOSTA
Residenziale per la realizzazione di:
(indicare brevemente - max 400 caratteri)

NUOVO FABBRICATO UNIFAMILIARE SU UNICO PIANO FUORI TERRA

Il Richiedente descrive le esigenze familiari che si intendono soddisfare con la realizzazione dell'intervento
(indicare brevemente i dati del progetto e le motivazioni della richiesta - max 800 caratteri)

I RICHIEDENTI, 

SONO CONIUGATI. E' ESIGENZA DEI CONIUGI

QUELLA DI REALIZZARE UN NUOVO FABBRICATO UNIFAMILIARE, DA DESTINARE A RESIDENZA PER

IL PROPRIO NIPOTE, ----------, NELLE IMMEDIATE VICINANZE DEL LORO COMUNE DI
RESIDENZA (-----------).

Documenti obbligatori da allegare all'istanza
I documenti sono richiesti esclusivamente in formato A4 e in PDF

L'istanza online non può essere inviata se l'utente non allega i seguenti documenti:

- Individuazione su planimetria catastale

- Individuazione su aerofotogrammetria

- Documentazione fotografica

- Individuazione su estratto PI vigente

- Relazione illustrativa

- Modello economico dimostrativo di calcolo del Contributo straordinario

- Schema di atto unilaterale d'obbligo

- Procura dei deleganti (nel caso in cui il richiedente sia persona delegata/incaricata)

- Assolvimento virtuale della marca da bollo del valore di euro 16 (sedici)

Dichiarazioni mendaci
X In merito alle dichiarazioni fornite nella presente istanza, il Richiedente è consapevole delle responsabilità,

anche penali, in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, ai sensi del DPR 445/2000, ai fini
dell'inserimento della proposta nel nuovo Piano di interventi (PI) del Comune di Padova.

X Privacy
Con l'invio online della presente istanza il/la richiedente autorizza il Comune di Padova al trattamento dei propri dati

personali, esclusivamente ai fini dell'istruttoria del procedimento ad esso connesso, ai sensi del Regolamento UE
2016/679, come descritto nella sezione "Privacy" presente sul sito Istanze online
(https://istanzeonline.comune.padova.it).

DATA 21/06/2021

FIRMA

 Proposta per interventi puntuali di nuova edificazione su lotto libero da inserire nel nuovo Piano degli interventi
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Comune di Padova
Settore Urbanistica e Servizi Catastali

PROPOSTA PER INTERVENTI PUNTUALI DI
NUOVA EDIFICAZIONE SU LOTTO LIBERO

DA INSERIRE NEL NUOVO PIANO DEGLI INTERVENTI
LOTTI

 Codice fiscale CODICE SPID

Dati del Richiedente
 Cognome  Nome

 Luogo di nascita  Provincia o Stato estero di nascita  Data di nascita

 Email del richiedente  Sesso

 Provincia resid. (per stato estero seleziona EE)  Comune di residenza  C.A.P.

 Via, Viale, Piazza, ecc.  Numero civico Numero di fax

 Recapiti telefonici (indicare i numeri telefonici comprensivi di prefisso, senza spazi, trattini o barre)

 PEC del richiedente (se in possesso, a cui inviare ogni comunicazione relativa alla richiesta)

1 1

O il richiedente è proprietario esclusivo dell'immobile/i
O il richiedente è comproprietario dell'immobile/i
X il richiedente è persona che richiede per conto dell'interessato (delegato, incaricato, ecc.)

Elenco dei deleganti
Inserire di seguito le informazioni anagrafiche delle persone deleganti presenti nella procura (da allegare

successivamente all'istanza)

Codice fiscale Cognome Nome Data nascita

Dati catastali dell'area relativa alla proposta
Inserire di seguito le informazioni sull'immobile/area sito/a nel Comune di Padova

Foglio Mappali

166 295 380



Oggetto della richiesta
Il Richiedente chiede di riclassificare l'immobile/area in oggetto per la nuova edificazione su lotto libero

Destinazione di PI vigente ZONA AGRICOLA E3T

Superficie area fondiaria (mq)
(max 600 mq - solo numeri interi)

600

Volume edificabile (mc)
(max 600 mc - solo numeri interi)

600

DESTINAZIONE PROPOSTA
Residenziale per la realizzazione di:
(indicare brevemente - max 400 caratteri)

NUOVA EDIFICAZIONE DI UN FABBRICATO UNIFAMILIARE

Il Richiedente descrive le esigenze familiari che si intendono soddisfare con la realizzazione dell'intervento
(indicare brevemente i dati del progetto e le motivazioni della richiesta - max 800 caratteri)

LA PROPOSTA DI RICLASSIFICAZIONE URBANISTICA DERIVA DALL'ESIGENZA, GIA MANIFESTA, CON

ALTRE OSSERVAZIONI AL PIANO, PER LA RELAIZZAZIONE DI UN FABBRICATO RESIDENZIALE QUALE

PRIMA ABITAZIONE DI PROPRIETA'

Documenti obbligatori da allegare all'istanza
I documenti sono richiesti esclusivamente in formato A4 e in PDF

L'istanza online non può essere inviata se l'utente non allega i seguenti documenti:

- Individuazione su planimetria catastale

- Individuazione su aerofotogrammetria

- Documentazione fotografica

- Individuazione su estratto PI vigente

- Relazione illustrativa

- Modello economico dimostrativo di calcolo del Contributo straordinario

- Schema di atto unilaterale d'obbligo

- Procura dei deleganti (nel caso in cui il richiedente sia persona delegata/incaricata)

- Assolvimento virtuale della marca da bollo del valore di euro 16 (sedici)

Dichiarazioni mendaci
X In merito alle dichiarazioni fornite nella presente istanza, il Richiedente è consapevole delle responsabilità,

anche penali, in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, ai sensi del DPR 445/2000, ai fini
dell'inserimento della proposta nel nuovo Piano di interventi (PI) del Comune di Padova.

X Privacy
Con l'invio online della presente istanza il/la richiedente autorizza il Comune di Padova al trattamento dei propri dati

personali, esclusivamente ai fini dell'istruttoria del procedimento ad esso connesso, ai sensi del Regolamento UE
2016/679, come descritto nella sezione "Privacy" presente sul sito Istanze online
(https://istanzeonline.comune.padova.it).

DATA 05/07/2021

FIRMA

 Proposta per interventi puntuali di nuova edificazione su lotto libero da inserire nel nuovo Piano degli interventi
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Comune di Padova
Settore Urbanistica e Servizi Catastali

PROPOSTA PER INTERVENTI PUNTUALI DI
NUOVA EDIFICAZIONE SU LOTTO LIBERO

DA INSERIRE NEL NUOVO PIANO DEGLI INTERVENTI
LOTTI

 Codice fiscale CODICE SPID

Dati del Richiedente
 Cognome  Nome

 Luogo di nascita  Provincia o Stato estero di nascita  Data di nascita

 Email del richiedente  Sesso

 Provincia resid. (per stato estero seleziona EE)  Comune di residenza  C.A.P.

 Via, Viale, Piazza, ecc.  Numero civico Numero di fax

 Recapiti telefonici (indicare i numeri telefonici comprensivi di prefisso, senza spazi, trattini o barre)

 PEC del richiedente (se in possesso, a cui inviare ogni comunicazione relativa alla richiesta)

1 1

X il richiedente è proprietario esclusivo dell'immobile/i
O il richiedente è comproprietario dell'immobile/i
O il richiedente è persona che richiede per conto dell'interessato (delegato, incaricato, ecc.)

Dati catastali dell'area relativa alla proposta
Inserire di seguito le informazioni sull'immobile/area sito/a nel Comune di Padova

Foglio Mappali

119 17 852



Oggetto della richiesta
Il Richiedente chiede di riclassificare l'immobile/area in oggetto per la nuova edificazione su lotto libero

Destinazione di PI vigente ZONA AGRICOLA - SOTTOZONA E3T

Superficie area fondiaria (mq)
(max 600 mq - solo numeri interi)

3448

Volume edificabile (mc)
(max 600 mc - solo numeri interi)

600

DESTINAZIONE PROPOSTA
Residenziale per la realizzazione di:
(indicare brevemente - max 400 caratteri)

CASA SINGOLA

Il Richiedente descrive le esigenze familiari che si intendono soddisfare con la realizzazione dell'intervento
(indicare brevemente i dati del progetto e le motivazioni della richiesta - max 800 caratteri)

COSTRUZIONE DI CASA SINGOLA DA ADIBIRE AD ABITAZIONE DI UNO DEI FIGLI ATTUALMENTE

CONVIVENTE CON I GENITORI

Documenti obbligatori da allegare all'istanza
I documenti sono richiesti esclusivamente in formato A4 e in PDF

L'istanza online non può essere inviata se l'utente non allega i seguenti documenti:

- Individuazione su planimetria catastale

- Individuazione su aerofotogrammetria

- Documentazione fotografica

- Individuazione su estratto PI vigente

- Relazione illustrativa

- Modello economico dimostrativo di calcolo del Contributo straordinario

- Schema di atto unilaterale d'obbligo

- Procura dei deleganti (nel caso in cui il richiedente sia persona delegata/incaricata)

- Assolvimento virtuale della marca da bollo del valore di euro 16 (sedici)

Dichiarazioni mendaci
X In merito alle dichiarazioni fornite nella presente istanza, il Richiedente è consapevole delle responsabilità,

anche penali, in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, ai sensi del DPR 445/2000, ai fini
dell'inserimento della proposta nel nuovo Piano di interventi (PI) del Comune di Padova.

X Privacy
Con l'invio online della presente istanza il/la richiedente autorizza il Comune di Padova al trattamento dei propri dati

personali, esclusivamente ai fini dell'istruttoria del procedimento ad esso connesso, ai sensi del Regolamento UE
2016/679, come descritto nella sezione "Privacy" presente sul sito Istanze online
(https://istanzeonline.comune.padova.it).

DATA 25/06/2021

FIRMA

 Proposta per interventi puntuali di nuova edificazione su lotto libero da inserire nel nuovo Piano degli interventi
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Comune di Padova
Settore Urbanistica e Servizi Catastali

PROPOSTA PER INTERVENTI PUNTUALI DI
NUOVA EDIFICAZIONE SU LOTTO LIBERO

DA INSERIRE NEL NUOVO PIANO DEGLI INTERVENTI
LOTTI

AIDP0002027321

 Codice fiscale CODICE SPID

Dati del Richiedente
 Cognome  Nome

 Luogo di nascita  Provincia o Stato estero di nascita  Data di nascita

 Email del richiedente  Sesso

 Provincia resid. (per stato estero seleziona EE)  Comune di residenza  C.A.P.

 Via, Viale, Piazza, ecc.  Numero civico Numero di fax

 Recapiti telefonici (indicare i numeri telefonici comprensivi di prefisso, senza spazi, trattini o barre)

 PEC del richiedente (se in possesso, a cui inviare ogni comunicazione relativa alla richiesta)

1 1 AIDP0002027321

O il richiedente è proprietario esclusivo dell'immobile/i
O il richiedente è comproprietario dell'immobile/i
X il richiedente è persona che richiede per conto dell'interessato (delegato, incaricato, ecc.)

Elenco dei deleganti
Inserire di seguito le informazioni anagrafiche delle persone deleganti presenti nella procura (da allegare

successivamente all'istanza)

Codice fiscale Cognome Nome Data nascita

Codice fiscale Cognome Nome Data nascita

Codice fiscale Cognome Nome Data nascita

Codice fiscale Cognome Nome Data nascita

Dati catastali dell'area relativa alla proposta
Inserire di seguito le informazioni sull'immobile/area sito/a nel Comune di Padova

Foglio Mappali

97 808



Oggetto della richiesta
Il Richiedente chiede di riclassificare l'immobile/area in oggetto per la nuova edificazione su lotto libero

Destinazione di PI vigente TUTELA STATO DI FATTO E VERDE PUBBLICO ATTREZZATO

Superficie area fondiaria (mq)
(max 600 mq - solo numeri interi)

600

Volume edificabile (mc)
(max 600 mc - solo numeri interi)

600

DESTINAZIONE PROPOSTA
Residenziale per la realizzazione di:
(indicare brevemente - max 400 caratteri)

OGGETTO DELL'INTERVENTO

La richiesta presentata dagli aventi diritto riguarda una proposta da inserire nel

redigendo PI per un intervento puntuale di nuova edificazione su lotto libero, aventi

le seguenti caratteristiche stereometriche:

Superficie del lotto: Mq 600,00

Volume edilizio: Mc 600,00 per la costruzione di un fabbricato unifamiliare di n.2

piani.

Il Richiedente descrive le esigenze familiari che si intendono soddisfare con la realizzazione dell'intervento
(indicare brevemente i dati del progetto e le motivazioni della richiesta - max 800 caratteri)

La richiesta è motivata da un urgente e non più rinviabile necessità di carattere

familiare del Sig , il quale intenderebbe realizzare un'adeguata sede per

la residenza del proprio nucleo familiare nel lotto proposto oggetto di richiesta.La

proprietà del terreno risulta ancora cointestata oltre che al  ai

membri della famiglia originaria; gli altri proprietari, rispettivamente il padre

, la sorella e la zia , consentono al

 la disponibilità esclusiva dell'area e quindi dell'intera volumetria

richiesta.

Documenti obbligatori da allegare all'istanza
I documenti sono richiesti esclusivamente in formato A4 e in PDF

L'istanza online non può essere inviata se l'utente non allega i seguenti documenti:

- Individuazione su planimetria catastale

- Individuazione su aerofotogrammetria

- Documentazione fotografica

- Individuazione su estratto PI vigente

- Relazione illustrativa

- Modello economico dimostrativo di calcolo del Contributo straordinario

- Schema di atto unilaterale d'obbligo

- Procura dei deleganti (nel caso in cui il richiedente sia persona delegata/incaricata)

- Assolvimento virtuale della marca da bollo del valore di euro 16 (sedici)

Dichiarazioni mendaci
X In merito alle dichiarazioni fornite nella presente istanza, il Richiedente è consapevole delle responsabilità,

anche penali, in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, ai sensi del DPR 445/2000, ai fini
dell'inserimento della proposta nel nuovo Piano di interventi (PI) del Comune di Padova.

X Privacy
Con l'invio online della presente istanza il/la richiedente autorizza il Comune di Padova al trattamento dei propri dati

personali, esclusivamente ai fini dell'istruttoria del procedimento ad esso connesso, ai sensi del Regolamento UE
2016/679, come descritto nella sezione "Privacy" presente sul sito Istanze online
(https://istanzeonline.comune.padova.it).



DATA 25/06/2021

 Proposta per interventi puntuali di nuova edificazione su lotto libero da inserire nel nuovo Piano degli interventi
 2939
        Comune di Padova     25/06/2021                 DIGITALE  PDF  IT  COMUNE DI PADOVA  0

BRTLVC86D27G224X-20210625-1533 Bertin Ludovico VIA MEZZAVIA 30 35036 MONTEGROTTO TERME PD bertin.ludovico@gmail.com
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Comune di Padova
Settore Urbanistica e Servizi Catastali

PROPOSTA PER INTERVENTI PUNTUALI DI
NUOVA EDIFICAZIONE SU LOTTO LIBERO

DA INSERIRE NEL NUOVO PIANO DEGLI INTERVENTI
LOTTI

PTITBFHPVNMBQE

 Codice fiscale CODICE SPID

Dati del Richiedente
 Cognome  Nome

 Luogo di nascita  Provincia o Stato estero di nascita  Data di nascita

 Email del richiedente  Sesso

 Provincia resid. (per stato estero seleziona EE)  Comune di residenza  C.A.P.

 Via, Viale, Piazza, ecc.  Numero civico Numero di fax

 Recapiti telefonici (indicare i numeri telefonici comprensivi di prefisso, senza spazi, trattini o barre)

 PEC del richiedente (se in possesso, a cui inviare ogni comunicazione relativa alla richiesta)

1 1 PTITBFHPVNMBQE

O il richiedente è proprietario esclusivo dell'immobile/i
O il richiedente è comproprietario dell'immobile/i
X il richiedente è persona che richiede per conto dell'interessato (delegato, incaricato, ecc.)

Elenco dei deleganti
Inserire di seguito le informazioni anagrafiche delle persone deleganti presenti nella procura (da allegare

successivamente all'istanza)

Codice fiscale Cognome Nome Data nascita

Dati catastali dell'area relativa alla proposta
Inserire di seguito le informazioni sull'immobile/area sito/a nel Comune di Padova

Foglio Mappali

20 468 475



Oggetto della richiesta
Il Richiedente chiede di riclassificare l'immobile/area in oggetto per la nuova edificazione su lotto libero

Destinazione di PI vigente AREA A VINCOLO DECADUTO PRIMA PARCO IMPIANTI SPORT

Superficie area fondiaria (mq)
(max 600 mq - solo numeri interi)

600

Volume edificabile (mc)
(max 600 mc - solo numeri interi)

600

DESTINAZIONE PROPOSTA
Residenziale per la realizzazione di:
(indicare brevemente - max 400 caratteri)

cubatura di 600 mc., su lotto di ca. 600mq  da sviluppare nella porzione del mappale

476,

Il Richiedente descrive le esigenze familiari che si intendono soddisfare con la realizzazione dell'intervento
(indicare brevemente i dati del progetto e le motivazioni della richiesta - max 800 caratteri)

al fine di poter realizzare un piccolo fabbricato da destinare in un prossimo futuro,

ai propri nipoti, alcuni dei quali attualmente residenti all'estero .

Documenti obbligatori da allegare all'istanza
I documenti sono richiesti esclusivamente in formato A4 e in PDF

L'istanza online non può essere inviata se l'utente non allega i seguenti documenti:

- Individuazione su planimetria catastale

- Individuazione su aerofotogrammetria

- Documentazione fotografica

- Individuazione su estratto PI vigente

- Relazione illustrativa

- Modello economico dimostrativo di calcolo del Contributo straordinario

- Schema di atto unilaterale d'obbligo

- Procura dei deleganti (nel caso in cui il richiedente sia persona delegata/incaricata)

- Assolvimento virtuale della marca da bollo del valore di euro 16 (sedici)

Dichiarazioni mendaci
X In merito alle dichiarazioni fornite nella presente istanza, il Richiedente è consapevole delle responsabilità,

anche penali, in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, ai sensi del DPR 445/2000, ai fini
dell'inserimento della proposta nel nuovo Piano di interventi (PI) del Comune di Padova.

X Privacy
Con l'invio online della presente istanza il/la richiedente autorizza il Comune di Padova al trattamento dei propri dati

personali, esclusivamente ai fini dell'istruttoria del procedimento ad esso connesso, ai sensi del Regolamento UE
2016/679, come descritto nella sezione "Privacy" presente sul sito Istanze online
(https://istanzeonline.comune.padova.it).

DATA 07/07/2021

 Proposta per interventi puntuali di nuova edificazione su lotto libero da inserire nel nuovo Piano degli interventi
 2939
        Comune di Padova     07/07/2021                 DIGITALE  PDF  IT  COMUNE DI PADOVA  0

PDNSLV76E53G224F-20210629-1602 padoan silvia MONTE SUELLO  20 35138 PADOVA PD silpaddo76@gmail.com
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Comune di Padova
Settore Urbanistica e Servizi Catastali

PROPOSTA PER INTERVENTI PUNTUALI DI
NUOVA EDIFICAZIONE SU LOTTO LIBERO

DA INSERIRE NEL NUOVO PIANO DEGLI INTERVENTI
LOTTI

PTITBFHPVNMBQE

 Codice fiscale CODICE SPID

Dati del Richiedente
 Cognome  Nome

 Luogo di nascita  Provincia o Stato estero di nascita  Data di nascita

 Email del richiedente  Sesso

 Provincia resid. (per stato estero seleziona EE)  Comune di residenza  C.A.P.

 Via, Viale, Piazza, ecc.  Numero civico Numero di fax

 Recapiti telefonici (indicare i numeri telefonici comprensivi di prefisso, senza spazi, trattini o barre)

 PEC del richiedente (se in possesso, a cui inviare ogni comunicazione relativa alla richiesta)

1 1 PTITBFHPVNMBQE

O il richiedente è proprietario esclusivo dell'immobile/i
O il richiedente è comproprietario dell'immobile/i
X il richiedente è persona che richiede per conto dell'interessato (delegato, incaricato, ecc.)

Elenco dei deleganti
Inserire di seguito le informazioni anagrafiche delle persone deleganti presenti nella procura (da allegare

successivamente all'istanza)

Codice fiscale Cognome Nome Data nascita

Codice fiscale Cognome Nome Data nascita

Codice fiscale Cognome Nome Data nascita

Dati catastali dell'area relativa alla proposta
Inserire di seguito le informazioni sull'immobile/area sito/a nel Comune di Padova

Foglio Mappali

20 785



Oggetto della richiesta
Il Richiedente chiede di riclassificare l'immobile/area in oggetto per la nuova edificazione su lotto libero

Destinazione di PI vigente AREA A VINCOLO DECADUTO PRIMA PARCO IMPIANTI SPORT

Superficie area fondiaria (mq)
(max 600 mq - solo numeri interi)

600

Volume edificabile (mc)
(max 600 mc - solo numeri interi)

600

DESTINAZIONE PROPOSTA
Residenziale per la realizzazione di:
(indicare brevemente - max 400 caratteri)

fabbricato residenziale di modeste dimensioni da destinare all'interno delle due

famiglie , che ad oggi vedono la presenza di n.3 figli conviventi, di cui un

preadolescente e due giovani adulti, di 21 e 25 anni, che si stanno affacciando al

mondo del lavoro per il sig., e n. 2 figli per il sig., giovani adulti

di 22 e 26 anni anche per loro alle prime esperienze lavorative.

Il Richiedente descrive le esigenze familiari che si intendono soddisfare con la realizzazione dell'intervento
(indicare brevemente i dati del progetto e le motivazioni della richiesta - max 800 caratteri)

La ditta proponente, ed in particolare i due fratellie le rispettive
famiglie, risiede in via G. Cignaroli, ed è da sempre inserita nella vita del

quartiere e della parrocchia del Sacro Cuore, con la quale hanno stretto un forte

legame anche partecipando  attivamente alle varie iniziative sociali, cosi come i

propri figli.

Sarebbe quindi per loro di notevole interesse dare la possibilità a qualcuno dei

propri figli di risiedere in un prossimo futuro nel contesto sociale e territoriale

in cui sono cresciuti, al quale si sono dedicati, e per lo più prossimo alla loro

attuale residenza

Documenti obbligatori da allegare all'istanza
I documenti sono richiesti esclusivamente in formato A4 e in PDF

L'istanza online non può essere inviata se l'utente non allega i seguenti documenti:

- Individuazione su planimetria catastale

- Individuazione su aerofotogrammetria

- Documentazione fotografica

- Individuazione su estratto PI vigente

- Relazione illustrativa

- Modello economico dimostrativo di calcolo del Contributo straordinario

- Schema di atto unilaterale d'obbligo

- Procura dei deleganti (nel caso in cui il richiedente sia persona delegata/incaricata)

- Assolvimento virtuale della marca da bollo del valore di euro 16 (sedici)

Dichiarazioni mendaci
X In merito alle dichiarazioni fornite nella presente istanza, il Richiedente è consapevole delle responsabilità,

anche penali, in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, ai sensi del DPR 445/2000, ai fini
dell'inserimento della proposta nel nuovo Piano di interventi (PI) del Comune di Padova.

X Privacy
Con l'invio online della presente istanza il/la richiedente autorizza il Comune di Padova al trattamento dei propri dati

personali, esclusivamente ai fini dell'istruttoria del procedimento ad esso connesso, ai sensi del Regolamento UE
2016/679, come descritto nella sezione "Privacy" presente sul sito Istanze online
(https://istanzeonline.comune.padova.it).



DATA 30/06/2021

 Proposta per interventi puntuali di nuova edificazione su lotto libero da inserire nel nuovo Piano degli interventi
 2939
        Comune di Padova     30/06/2021                 DIGITALE  PDF  IT  COMUNE DI PADOVA  0

PDNSLV76E53G224F-20210630-0953 padoan silvia VIA MONTE SUELLO  20 35138 PADOVA PD silpaddo76@gmail.com
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Comune di Padova
Settore Urbanistica e Servizi Catastali

PROPOSTA PER INTERVENTI PUNTUALI DI
NUOVA EDIFICAZIONE SU LOTTO LIBERO

DA INSERIRE NEL NUOVO PIANO DEGLI INTERVENTI
LOTTI

AIDP0000416903

 Codice fiscale CODICE SPID

Dati del Richiedente
 Cognome  Nome

 Luogo di nascita  Provincia o Stato estero di nascita  Data di nascita

 Email del richiedente  Sesso

 Provincia resid. (per stato estero seleziona EE)  Comune di residenza  C.A.P.

 Via, Viale, Piazza, ecc.  Numero civico Numero di fax

 Recapiti telefonici (indicare i numeri telefonici comprensivi di prefisso, senza spazi, trattini o barre)

 PEC del richiedente (se in possesso, a cui inviare ogni comunicazione relativa alla richiesta)

1 1 AIDP0000416903

O il richiedente è proprietario esclusivo dell'immobile/i
O il richiedente è comproprietario dell'immobile/i
X il richiedente è persona che richiede per conto dell'interessato (delegato, incaricato, ecc.)

Elenco dei deleganti
Inserire di seguito le informazioni anagrafiche delle persone deleganti presenti nella procura (da allegare

successivamente all'istanza)

Codice fiscale Cognome Nome Data nascita

Dati catastali dell'area relativa alla proposta
Inserire di seguito le informazioni sull'immobile/area sito/a nel Comune di Padova

Foglio Mappali

157 298

Foglio Mappali

157 299



Oggetto della richiesta
Il Richiedente chiede di riclassificare l'immobile/area in oggetto per la nuova edificazione su lotto libero

Destinazione di PI vigente ZONA DI PEREQUAZINE AMBIENTALE

Superficie area fondiaria (mq)
(max 600 mq - solo numeri interi)

600

Volume edificabile (mc)
(max 600 mc - solo numeri interi)

600

DESTINAZIONE PROPOSTA
Residenziale per la realizzazione di:
(indicare brevemente - max 400 caratteri)

Fabbricato ad uso residenziale

Il Richiedente descrive le esigenze familiari che si intendono soddisfare con la realizzazione dell'intervento
(indicare brevemente i dati del progetto e le motivazioni della richiesta - max 800 caratteri)

La richiesta è volta a soddisfare esigenze familiari: lo scopo è di costruire per la

famiglia, genitori e figlia convivente -------------, un'abitazione con spazi
adeguati. Pertanto si intende rispettare la condizione di non alienazione della

proprietà o parte della stessa a soggetti terzi per almeno 10 anni dalla

presentazione al Comune della Segnalazione Certifica di Agibilità.

Documenti obbligatori da allegare all'istanza
I documenti sono richiesti esclusivamente in formato A4 e in PDF

L'istanza online non può essere inviata se l'utente non allega i seguenti documenti:

- Individuazione su planimetria catastale

- Individuazione su aerofotogrammetria

- Documentazione fotografica

- Individuazione su estratto PI vigente

- Relazione illustrativa

- Modello economico dimostrativo di calcolo del Contributo straordinario

- Schema di atto unilaterale d'obbligo

- Procura dei deleganti (nel caso in cui il richiedente sia persona delegata/incaricata)

- Assolvimento virtuale della marca da bollo del valore di euro 16 (sedici)

Dichiarazioni mendaci
X In merito alle dichiarazioni fornite nella presente istanza, il Richiedente è consapevole delle responsabilità,

anche penali, in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, ai sensi del DPR 445/2000, ai fini
dell'inserimento della proposta nel nuovo Piano di interventi (PI) del Comune di Padova.

X Privacy
Con l'invio online della presente istanza il/la richiedente autorizza il Comune di Padova al trattamento dei propri dati

personali, esclusivamente ai fini dell'istruttoria del procedimento ad esso connesso, ai sensi del Regolamento UE
2016/679, come descritto nella sezione "Privacy" presente sul sito Istanze online
(https://istanzeonline.comune.padova.it).

DATA 03/07/2021

 Proposta per interventi puntuali di nuova edificazione su lotto libero da inserire nel nuovo Piano degli interventi
 2939
        Comune di Padova     03/07/2021                 DIGITALE  PDF  IT  COMUNE DI PADOVA  0

SMNFRC69A12D325L-20210630-1550 Smania Federico CHIETI 9 35142 PADOVA PD smania@studiosmania.it
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Comune di Padova
Settore Urbanistica e Servizi Catastali

PROPOSTA PER INTERVENTI PUNTUALI DI
NUOVA EDIFICAZIONE SU LOTTO LIBERO

DA INSERIRE NEL NUOVO PIANO DEGLI INTERVENTI
LOTTI

PTITSIHBRSR4XH

 Codice fiscale CODICE SPID

Dati del Richiedente
 Cognome  Nome

 Luogo di nascita  Provincia o Stato estero di nascita  Data di nascita

 Email del richiedente  Sesso

 Provincia resid. (per stato estero seleziona EE)  Comune di residenza  C.A.P.

 Via, Viale, Piazza, ecc.  Numero civico Numero di fax

 Recapiti telefonici (indicare i numeri telefonici comprensivi di prefisso, senza spazi, trattini o barre)

 PEC del richiedente (se in possesso, a cui inviare ogni comunicazione relativa alla richiesta)

1 1 PTITSIHBRSR4XH

O il richiedente è proprietario esclusivo dell'immobile/i
O il richiedente è comproprietario dell'immobile/i
X il richiedente è persona che richiede per conto dell'interessato (delegato, incaricato, ecc.)

Elenco dei deleganti
Inserire di seguito le informazioni anagrafiche delle persone deleganti presenti nella procura (da allegare

successivamente all'istanza)

Codice fiscale Cognome Nome Data nascita

Codice fiscale Cognome Nome Data nascita

Dati catastali dell'area relativa alla proposta
Inserire di seguito le informazioni sull'immobile/area sito/a nel Comune di Padova

Foglio Mappali

133 412



Oggetto della richiesta
Il Richiedente chiede di riclassificare l'immobile/area in oggetto per la nuova edificazione su lotto libero

Destinazione di PI vigente AREA PER VERDE PUBBLICO ATTREZZATO DI INTERESSE GE

Superficie area fondiaria (mq)
(max 600 mq - solo numeri interi)

600

Volume edificabile (mc)
(max 600 mc - solo numeri interi)

600

DESTINAZIONE PROPOSTA
Residenziale per la realizzazione di:
(indicare brevemente - max 400 caratteri)

Un'abitazione unifamiliare di 600 mc su 600 mq di terreno, la restante area a

destinazione a verde pubblico attrezzato di interesse generale.

Il Richiedente descrive le esigenze familiari che si intendono soddisfare con la realizzazione dell'intervento
(indicare brevemente i dati del progetto e le motivazioni della richiesta - max 800 caratteri)

La famiglia è composta da due genitori giovani e due figlie minorenni, con questa

opportunità si vorrebbe soddisfare l'esigenza abitativa con un edificio unifamiliare

di 600 mc da realizzare nella zona a nord-est del lotto su 600 mq di terreno.

Documenti obbligatori da allegare all'istanza
I documenti sono richiesti esclusivamente in formato A4 e in PDF

L'istanza online non può essere inviata se l'utente non allega i seguenti documenti:

- Individuazione su planimetria catastale

- Individuazione su aerofotogrammetria

- Documentazione fotografica

- Individuazione su estratto PI vigente

- Relazione illustrativa

- Modello economico dimostrativo di calcolo del Contributo straordinario

- Schema di atto unilaterale d'obbligo

- Procura dei deleganti (nel caso in cui il richiedente sia persona delegata/incaricata)

- Assolvimento virtuale della marca da bollo del valore di euro 16 (sedici)

Dichiarazioni mendaci
X In merito alle dichiarazioni fornite nella presente istanza, il Richiedente è consapevole delle responsabilità,

anche penali, in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, ai sensi del DPR 445/2000, ai fini
dell'inserimento della proposta nel nuovo Piano di interventi (PI) del Comune di Padova.

X Privacy
Con l'invio online della presente istanza il/la richiedente autorizza il Comune di Padova al trattamento dei propri dati

personali, esclusivamente ai fini dell'istruttoria del procedimento ad esso connesso, ai sensi del Regolamento UE
2016/679, come descritto nella sezione "Privacy" presente sul sito Istanze online
(https://istanzeonline.comune.padova.it).

DATA 06/07/2021

 Proposta per interventi puntuali di nuova edificazione su lotto libero da inserire nel nuovo Piano degli interventi
 2939
        Comune di Padova     06/07/2021                 DIGITALE  PDF  IT  COMUNE DI PADOVA  0

SLVMRA66A57G224P-20210703-1222 SELVATICO MARA VIA SAN SALVATORE 35 35127 PADOVA PD archselvatico@gmail.com
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Comune di Padova
Settore Urbanistica e Servizi Catastali

PROPOSTA PER INTERVENTI PUNTUALI DI
NUOVA EDIFICAZIONE SU LOTTO LIBERO

DA INSERIRE NEL NUOVO PIANO DEGLI INTERVENTI
LOTTI

INFC0000327522

 Codice fiscale CODICE SPID

Dati del Richiedente
 Cognome  Nome

 Luogo di nascita  Provincia o Stato estero di nascita  Data di nascita

 Email del richiedente  Sesso

 Provincia resid. (per stato estero seleziona EE)  Comune di residenza  C.A.P.

 Via, Viale, Piazza, ecc.  Numero civico Numero di fax

 Recapiti telefonici (indicare i numeri telefonici comprensivi di prefisso, senza spazi, trattini o barre)

 PEC del richiedente (se in possesso, a cui inviare ogni comunicazione relativa alla richiesta)

1 1 INFC0000327522

O il richiedente è proprietario esclusivo dell'immobile/i
O il richiedente è comproprietario dell'immobile/i
X il richiedente è persona che richiede per conto dell'interessato (delegato, incaricato, ecc.)

Elenco dei deleganti
Inserire di seguito le informazioni anagrafiche delle persone deleganti presenti nella procura (da allegare

successivamente all'istanza)

Codice fiscale Cognome Nome Data nascita

Dati catastali dell'area relativa alla proposta
Inserire di seguito le informazioni sull'immobile/area sito/a nel Comune di Padova

Foglio Mappali

181 820



Oggetto della richiesta
Il Richiedente chiede di riclassificare l'immobile/area in oggetto per la nuova edificazione su lotto libero

Destinazione di PI vigente RESIDENZIALE 4 DI COMPLETAMENTO-PEREQ. INTEGR. N.4

Superficie area fondiaria (mq)
(max 600 mq - solo numeri interi)

575

Volume edificabile (mc)
(max 600 mc - solo numeri interi)

600

DESTINAZIONE PROPOSTA
Residenziale per la realizzazione di:
(indicare brevemente - max 400 caratteri)

EDIFICIO UNIFAMILIARE

Il Richiedente descrive le esigenze familiari che si intendono soddisfare con la realizzazione dell'intervento
(indicare brevemente i dati del progetto e le motivazioni della richiesta - max 800 caratteri)

COSTRUZIONE ALLOGGIO PER FAMIGLIA

Documenti obbligatori da allegare all'istanza
I documenti sono richiesti esclusivamente in formato A4 e in PDF

L'istanza online non può essere inviata se l'utente non allega i seguenti documenti:

- Individuazione su planimetria catastale

- Individuazione su aerofotogrammetria

- Documentazione fotografica

- Individuazione su estratto PI vigente

- Relazione illustrativa

- Modello economico dimostrativo di calcolo del Contributo straordinario

- Schema di atto unilaterale d'obbligo

- Procura dei deleganti (nel caso in cui il richiedente sia persona delegata/incaricata)

- Assolvimento virtuale della marca da bollo del valore di euro 16 (sedici)

Dichiarazioni mendaci
X In merito alle dichiarazioni fornite nella presente istanza, il Richiedente è consapevole delle responsabilità,

anche penali, in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, ai sensi del DPR 445/2000, ai fini
dell'inserimento della proposta nel nuovo Piano di interventi (PI) del Comune di Padova.

X Privacy
Con l'invio online della presente istanza il/la richiedente autorizza il Comune di Padova al trattamento dei propri dati

personali, esclusivamente ai fini dell'istruttoria del procedimento ad esso connesso, ai sensi del Regolamento UE
2016/679, come descritto nella sezione "Privacy" presente sul sito Istanze online
(https://istanzeonline.comune.padova.it).

DATA 05/07/2021

 Proposta per interventi puntuali di nuova edificazione su lotto libero da inserire nel nuovo Piano degli interventi
 2939
        Comune di Padova     05/07/2021                 DIGITALE  PDF  IT  COMUNE DI PADOVA  0

LLGMTT79M17G224D-20210705-1040 Allegro Matteo VIA COL BERRETTA 7 35141 PADOVA PD matteoallegro79@gmail.com
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Comune di Padova
Settore Urbanistica e Servizi Catastali

PROPOSTA PER INTERVENTI PUNTUALI DI
NUOVA EDIFICAZIONE SU LOTTO LIBERO

DA INSERIRE NEL NUOVO PIANO DEGLI INTERVENTI
LOTTI

PTITJZEJYWCBCG

 Codice fiscale CODICE SPID

Dati del Richiedente
 Cognome  Nome

 Luogo di nascita  Provincia o Stato estero di nascita  Data di nascita

 Email del richiedente  Sesso

 Provincia resid. (per stato estero seleziona EE)  Comune di residenza  C.A.P.

 Via, Viale, Piazza, ecc.  Numero civico Numero di fax

 Recapiti telefonici (indicare i numeri telefonici comprensivi di prefisso, senza spazi, trattini o barre)

 PEC del richiedente (se in possesso, a cui inviare ogni comunicazione relativa alla richiesta)

1 1 PTITJZEJYWCBCG

O il richiedente è proprietario esclusivo dell'immobile/i
O il richiedente è comproprietario dell'immobile/i
X il richiedente è persona che richiede per conto dell'interessato (delegato, incaricato, ecc.)

Elenco dei deleganti
Inserire di seguito le informazioni anagrafiche delle persone deleganti presenti nella procura (da allegare

successivamente all'istanza)

Codice fiscale Cognome Nome Data nascita

Dati catastali dell'area relativa alla proposta
Inserire di seguito le informazioni sull'immobile/area sito/a nel Comune di Padova

Foglio Mappali

184 941 950 955 957



Oggetto della richiesta
Il Richiedente chiede di riclassificare l'immobile/area in oggetto per la nuova edificazione su lotto libero

Destinazione di PI vigente ZONA DI PEREQUAZIONE INTEGRATA

Superficie area fondiaria (mq)
(max 600 mq - solo numeri interi)

600

Volume edificabile (mc)
(max 600 mc - solo numeri interi)

600

DESTINAZIONE PROPOSTA
Residenziale per la realizzazione di:
(indicare brevemente - max 400 caratteri)

EDIFICIO UNIFAMILIARE DI MODESTE DIMENSIONI, DISPOSTO SU MASSIMO DUE PIANI FUORI

TERRA, DALLE FORME SEMPLICI, INTEGRATO ED IN ARMONIA CON IL CONTESTO E L'EDIFICATO

ESISTENTE.

Il Richiedente descrive le esigenze familiari che si intendono soddisfare con la realizzazione dell'intervento
(indicare brevemente i dati del progetto e le motivazioni della richiesta - max 800 caratteri)

NECESSITA' (GIA' MANIFESTATA) DI REALIZZARE UNA NUOVA ABITAZIONE AD USO PERSONALE CON

DIMENSIONI SUFFICIENTI PER  POTER ACCOGLIERE I GENITORI ANZIANI E GARRANTIRE LORO LA

NECESSARIA PRESENZA ED ASSISTENZA; NECESITA' ATTUALMENTE ACCCENTUATA

DALL'AMPLIAAMENTO DEL NUCLEO FAMILIARE SOPRAGGIUNTO CON LA RECENTE NASCITA DELLA

FIGLIA.

Documenti obbligatori da allegare all'istanza
I documenti sono richiesti esclusivamente in formato A4 e in PDF

L'istanza online non può essere inviata se l'utente non allega i seguenti documenti:

- Individuazione su planimetria catastale

- Individuazione su aerofotogrammetria

- Documentazione fotografica

- Individuazione su estratto PI vigente

- Relazione illustrativa

- Modello economico dimostrativo di calcolo del Contributo straordinario

- Schema di atto unilaterale d'obbligo

- Procura dei deleganti (nel caso in cui il richiedente sia persona delegata/incaricata)

- Assolvimento virtuale della marca da bollo del valore di euro 16 (sedici)

Dichiarazioni mendaci
X In merito alle dichiarazioni fornite nella presente istanza, il Richiedente è consapevole delle responsabilità,

anche penali, in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, ai sensi del DPR 445/2000, ai fini
dell'inserimento della proposta nel nuovo Piano di interventi (PI) del Comune di Padova.

X Privacy
Con l'invio online della presente istanza il/la richiedente autorizza il Comune di Padova al trattamento dei propri dati

personali, esclusivamente ai fini dell'istruttoria del procedimento ad esso connesso, ai sensi del Regolamento UE
2016/679, come descritto nella sezione "Privacy" presente sul sito Istanze online
(https://istanzeonline.comune.padova.it).

DATA 07/07/2021

 Proposta per interventi puntuali di nuova edificazione su lotto libero da inserire nel nuovo Piano degli interventi
 2939
        Comune di Padova     07/07/2021                 DIGITALE  PDF  IT  COMUNE DI PADOVA  0

GRNSDR68T30C964R-20210706-1000 GARENGO SANDRO VIA UGO FOSCOLO 25 35020 ALBIGNASEGO PD garengogsp@gmail.com
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Comune di Padova
Settore Urbanistica e Servizi Catastali

PROPOSTA PER INTERVENTI PUNTUALI DI
NUOVA EDIFICAZIONE SU LOTTO LIBERO

DA INSERIRE NEL NUOVO PIANO DEGLI INTERVENTI
LOTTI

PTITBPAM7EORR1

 Codice fiscale CODICE SPID

Dati del Richiedente
 Cognome  Nome

 Luogo di nascita  Provincia o Stato estero di nascita  Data di nascita

 Email del richiedente  Sesso

 Provincia resid. (per stato estero seleziona EE)  Comune di residenza  C.A.P.

 Via, Viale, Piazza, ecc.  Numero civico Numero di fax

 Recapiti telefonici (indicare i numeri telefonici comprensivi di prefisso, senza spazi, trattini o barre)

 PEC del richiedente (se in possesso, a cui inviare ogni comunicazione relativa alla richiesta)

1 1 PTITBPAM7EORR1

O il richiedente è proprietario esclusivo dell'immobile/i
O il richiedente è comproprietario dell'immobile/i
X il richiedente è persona che richiede per conto dell'interessato (delegato, incaricato, ecc.)

Elenco dei deleganti
Inserire di seguito le informazioni anagrafiche delle persone deleganti presenti nella procura (da allegare

successivamente all'istanza)

Codice fiscale Cognome Nome Data nascita

Dati catastali dell'area relativa alla proposta
Inserire di seguito le informazioni sull'immobile/area sito/a nel Comune di Padova

Foglio Mappali

153 411



Oggetto della richiesta
Il Richiedente chiede di riclassificare l'immobile/area in oggetto per la nuova edificazione su lotto libero

Destinazione di PI vigente ZONA DI PEREQUAZIONE INTEGRATA

Superficie area fondiaria (mq)
(max 600 mq - solo numeri interi)

600

Volume edificabile (mc)
(max 600 mc - solo numeri interi)

600

DESTINAZIONE PROPOSTA
Residenziale per la realizzazione di:
(indicare brevemente - max 400 caratteri)

casa unifamiliare

Il Richiedente descrive le esigenze familiari che si intendono soddisfare con la realizzazione dell'intervento
(indicare brevemente i dati del progetto e le motivazioni della richiesta - max 800 caratteri)

avvicinamento del figlio

Documenti obbligatori da allegare all'istanza
I documenti sono richiesti esclusivamente in formato A4 e in PDF

L'istanza online non può essere inviata se l'utente non allega i seguenti documenti:

- Individuazione su planimetria catastale

- Individuazione su aerofotogrammetria

- Documentazione fotografica

- Individuazione su estratto PI vigente

- Relazione illustrativa

- Modello economico dimostrativo di calcolo del Contributo straordinario

- Schema di atto unilaterale d'obbligo

- Procura dei deleganti (nel caso in cui il richiedente sia persona delegata/incaricata)

- Assolvimento virtuale della marca da bollo del valore di euro 16 (sedici)

Dichiarazioni mendaci
X In merito alle dichiarazioni fornite nella presente istanza, il Richiedente è consapevole delle responsabilità,

anche penali, in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, ai sensi del DPR 445/2000, ai fini
dell'inserimento della proposta nel nuovo Piano di interventi (PI) del Comune di Padova.

X Privacy
Con l'invio online della presente istanza il/la richiedente autorizza il Comune di Padova al trattamento dei propri dati

personali, esclusivamente ai fini dell'istruttoria del procedimento ad esso connesso, ai sensi del Regolamento UE
2016/679, come descritto nella sezione "Privacy" presente sul sito Istanze online
(https://istanzeonline.comune.padova.it).

DATA 08/07/2021

 Proposta per interventi puntuali di nuova edificazione su lotto libero da inserire nel nuovo Piano degli interventi
 2939
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Comune di Padova
Settore Urbanistica e Servizi Catastali

PROPOSTA PER INTERVENTI PUNTUALI DI
NUOVA EDIFICAZIONE SU LOTTO LIBERO

DA INSERIRE NEL NUOVO PIANO DEGLI INTERVENTI
LOTTI

LEPI0000156395

 Codice fiscale CODICE SPID

Dati del Richiedente
 Cognome  Nome

 Luogo di nascita  Provincia o Stato estero di nascita  Data di nascita

 Email del richiedente  Sesso

 Provincia resid. (per stato estero seleziona EE)  Comune di residenza  C.A.P.

 Via, Viale, Piazza, ecc.  Numero civico Numero di fax

 Recapiti telefonici (indicare i numeri telefonici comprensivi di prefisso, senza spazi, trattini o barre)

 PEC del richiedente (se in possesso, a cui inviare ogni comunicazione relativa alla richiesta)

1 1 LEPI0000156395

O il richiedente è proprietario esclusivo dell'immobile/i
O il richiedente è comproprietario dell'immobile/i
X il richiedente è persona che richiede per conto dell'interessato (delegato, incaricato, ecc.)

Elenco dei deleganti
Inserire di seguito le informazioni anagrafiche delle persone deleganti presenti nella procura (da allegare

successivamente all'istanza)

Codice fiscale Cognome Nome Data nascita

Dati catastali dell'area relativa alla proposta
Inserire di seguito le informazioni sull'immobile/area sito/a nel Comune di Padova

Foglio Mappali

17 158 587



Oggetto della richiesta
Il Richiedente chiede di riclassificare l'immobile/area in oggetto per la nuova edificazione su lotto libero

Destinazione di PI vigente ZONA AGRICOLA E3 DI TUTALE

Superficie area fondiaria (mq)
(max 600 mq - solo numeri interi)

600

Volume edificabile (mc)
(max 600 mc - solo numeri interi)

600

DESTINAZIONE PROPOSTA
Residenziale per la realizzazione di:
(indicare brevemente - max 400 caratteri)

FABBRICATO RESIDENZIALE UNIFAMILIARE.

Il Richiedente descrive le esigenze familiari che si intendono soddisfare con la realizzazione dell'intervento
(indicare brevemente i dati del progetto e le motivazioni della richiesta - max 800 caratteri)

Il fabbricato sarà destinato ad abitazione dei componenti il nucleo familiare del

richiedente.

Documenti obbligatori da allegare all'istanza
I documenti sono richiesti esclusivamente in formato A4 e in PDF

L'istanza online non può essere inviata se l'utente non allega i seguenti documenti:

- Individuazione su planimetria catastale

- Individuazione su aerofotogrammetria

- Documentazione fotografica

- Individuazione su estratto PI vigente

- Relazione illustrativa

- Modello economico dimostrativo di calcolo del Contributo straordinario

- Schema di atto unilaterale d'obbligo

- Procura dei deleganti (nel caso in cui il richiedente sia persona delegata/incaricata)

- Assolvimento virtuale della marca da bollo del valore di euro 16 (sedici)

Dichiarazioni mendaci
X In merito alle dichiarazioni fornite nella presente istanza, il Richiedente è consapevole delle responsabilità,

anche penali, in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, ai sensi del DPR 445/2000, ai fini
dell'inserimento della proposta nel nuovo Piano di interventi (PI) del Comune di Padova.

X Privacy
Con l'invio online della presente istanza il/la richiedente autorizza il Comune di Padova al trattamento dei propri dati

personali, esclusivamente ai fini dell'istruttoria del procedimento ad esso connesso, ai sensi del Regolamento UE
2016/679, come descritto nella sezione "Privacy" presente sul sito Istanze online
(https://istanzeonline.comune.padova.it).

DATA 08/07/2021

 Proposta per interventi puntuali di nuova edificazione su lotto libero da inserire nel nuovo Piano degli interventi
 2939
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Comune di Padova
Settore Urbanistica e Servizi Catastali

PROPOSTA PER INTERVENTI PUNTUALI DI
NUOVA EDIFICAZIONE SU LOTTO LIBERO

DA INSERIRE NEL NUOVO PIANO DEGLI INTERVENTI
LOTTI

INFC0000214933

 Codice fiscale CODICE SPID

Dati del Richiedente
 Cognome  Nome

 Luogo di nascita  Provincia o Stato estero di nascita  Data di nascita

 Email del richiedente  Sesso

 Provincia resid. (per stato estero seleziona EE)  Comune di residenza  C.A.P.

 Via, Viale, Piazza, ecc.  Numero civico Numero di fax

 Recapiti telefonici (indicare i numeri telefonici comprensivi di prefisso, senza spazi, trattini o barre)

 PEC del richiedente (se in possesso, a cui inviare ogni comunicazione relativa alla richiesta)

1 1 INFC0000214933

O il richiedente è proprietario esclusivo dell'immobile/i
O il richiedente è comproprietario dell'immobile/i
X il richiedente è persona che richiede per conto dell'interessato (delegato, incaricato, ecc.)

Elenco dei deleganti
Inserire di seguito le informazioni anagrafiche delle persone deleganti presenti nella procura (da allegare

successivamente all'istanza)

Codice fiscale Cognome Nome Data nascita

Dati catastali dell'area relativa alla proposta
Inserire di seguito le informazioni sull'immobile/area sito/a nel Comune di Padova

Foglio Mappali

111 1184



Oggetto della richiesta
Il Richiedente chiede di riclassificare l'immobile/area in oggetto per la nuova edificazione su lotto libero

Destinazione di PI vigente TUTELA DELLO STATO DI FATTO

Superficie area fondiaria (mq)
(max 600 mq - solo numeri interi)

600

Volume edificabile (mc)
(max 600 mc - solo numeri interi)

600

DESTINAZIONE PROPOSTA
Residenziale per la realizzazione di:
(indicare brevemente - max 400 caratteri)

IMMOBILE PER USO FAMILIARE

Il Richiedente descrive le esigenze familiari che si intendono soddisfare con la realizzazione dell'intervento
(indicare brevemente i dati del progetto e le motivazioni della richiesta - max 800 caratteri)

IL SIGNOR  AD OGGI VIVE A  (PD) MENTRE LE FIGLIE VIVONO AA. 

SI CHIEDE PERTANTO LA POSSIBILITA' DI RICONGIUGIMENTO FAMILIARE UTILIZZANDO

L'ABITAZIONE ESISTENTE E ANDANDO A REALIZZARE UN NUOVO IMMOBILE RESIDENZIALE DI 600 MC

Documenti obbligatori da allegare all'istanza
I documenti sono richiesti esclusivamente in formato A4 e in PDF

L'istanza online non può essere inviata se l'utente non allega i seguenti documenti:

- Individuazione su planimetria catastale

- Individuazione su aerofotogrammetria

- Documentazione fotografica

- Individuazione su estratto PI vigente

- Relazione illustrativa

- Modello economico dimostrativo di calcolo del Contributo straordinario

- Schema di atto unilaterale d'obbligo

- Procura dei deleganti (nel caso in cui il richiedente sia persona delegata/incaricata)

- Assolvimento virtuale della marca da bollo del valore di euro 16 (sedici)

Dichiarazioni mendaci
X In merito alle dichiarazioni fornite nella presente istanza, il Richiedente è consapevole delle responsabilità,

anche penali, in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, ai sensi del DPR 445/2000, ai fini
dell'inserimento della proposta nel nuovo Piano di interventi (PI) del Comune di Padova.

X Privacy
Con l'invio online della presente istanza il/la richiedente autorizza il Comune di Padova al trattamento dei propri dati

personali, esclusivamente ai fini dell'istruttoria del procedimento ad esso connesso, ai sensi del Regolamento UE
2016/679, come descritto nella sezione "Privacy" presente sul sito Istanze online
(https://istanzeonline.comune.padova.it).

DATA 13/07/2021

 Proposta per interventi puntuali di nuova edificazione su lotto libero da inserire nel nuovo Piano degli interventi
 2939
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Comune di Padova
Settore Urbanistica e Servizi Catastali

PROPOSTA PER INTERVENTI PUNTUALI DI
NUOVA EDIFICAZIONE SU LOTTO LIBERO

DA INSERIRE NEL NUOVO PIANO DEGLI INTERVENTI
LOTTI

 Codice fiscale CODICE SPID

Dati del Richiedente
 Cognome  Nome

 Luogo di nascita  Provincia o Stato estero di nascita  Data di nascita

 Email del richiedente  Sesso

 Provincia resid. (per stato estero seleziona EE)  Comune di residenza  C.A.P.

 Via, Viale, Piazza, ecc.  Numero civico Numero di fax

 Recapiti telefonici (indicare i numeri telefonici comprensivi di prefisso, senza spazi, trattini o barre)

 PEC del richiedente (se in possesso, a cui inviare ogni comunicazione relativa alla richiesta)

1 1

O il richiedente è proprietario esclusivo dell'immobile/i
O il richiedente è comproprietario dell'immobile/i
X il richiedente è persona che richiede per conto dell'interessato (delegato, incaricato, ecc.)

Elenco dei deleganti
Inserire di seguito le informazioni anagrafiche delle persone deleganti presenti nella procura (da allegare

successivamente all'istanza)

Codice fiscale Cognome Nome Data nascita

Dati catastali dell'area relativa alla proposta
Inserire di seguito le informazioni sull'immobile/area sito/a nel Comune di Padova

Foglio Mappali

177 182



Oggetto della richiesta
Il Richiedente chiede di riclassificare l'immobile/area in oggetto per la nuova edificazione su lotto libero

Destinazione di PI vigente INSEDIATIVA PERIURBANA E AGRICOLA E3

Superficie area fondiaria (mq)
(max 600 mq - solo numeri interi)

600

Volume edificabile (mc)
(max 600 mc - solo numeri interi)

600

DESTINAZIONE PROPOSTA
Residenziale per la realizzazione di:
(indicare brevemente - max 400 caratteri)

una abitazione unifamiliare con cortile esclusivo

Il Richiedente descrive le esigenze familiari che si intendono soddisfare con la realizzazione dell'intervento
(indicare brevemente i dati del progetto e le motivazioni della richiesta - max 800 caratteri)

Si vuole realizzare un nuova abitazione unifamiliare in quanto la propria figlia

risiede all'estero e vuole ritornare in Italia. Avendo già un terreno di proprietà si

voleva sfruttarlo. Il progetto sarà per una sola villetta su due piani senza

interrati con copertura a falde inclinate.

Documenti obbligatori da allegare all'istanza
I documenti sono richiesti esclusivamente in formato A4 e in PDF

L'istanza online non può essere inviata se l'utente non allega i seguenti documenti:

- Individuazione su planimetria catastale

- Individuazione su aerofotogrammetria

- Documentazione fotografica

- Individuazione su estratto PI vigente

- Relazione illustrativa

- Modello economico dimostrativo di calcolo del Contributo straordinario

- Schema di atto unilaterale d'obbligo

- Procura dei deleganti (nel caso in cui il richiedente sia persona delegata/incaricata)

- Assolvimento virtuale della marca da bollo del valore di euro 16 (sedici)

Dichiarazioni mendaci
X In merito alle dichiarazioni fornite nella presente istanza, il Richiedente è consapevole delle responsabilità,

anche penali, in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, ai sensi del DPR 445/2000, ai fini
dell'inserimento della proposta nel nuovo Piano di interventi (PI) del Comune di Padova.

X Privacy
Con l'invio online della presente istanza il/la richiedente autorizza il Comune di Padova al trattamento dei propri dati

personali, esclusivamente ai fini dell'istruttoria del procedimento ad esso connesso, ai sensi del Regolamento UE
2016/679, come descritto nella sezione "Privacy" presente sul sito Istanze online
(https://istanzeonline.comune.padova.it).

DATA 13/07/2021

FIRMA

 Proposta per interventi puntuali di nuova edificazione su lotto libero da inserire nel nuovo Piano degli interventi
 2939
        Comune di Padova     13/07/2021                 DIGITALE  PDF  IT  COMUNE DI PADOVA  0
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Comune di Padova
Settore Urbanistica e Servizi Catastali

PROPOSTA PER INTERVENTI PUNTUALI DI
NUOVA EDIFICAZIONE SU LOTTO LIBERO

DA INSERIRE NEL NUOVO PIANO DEGLI INTERVENTI
LOTTI

PTITTGL22FWO09

 Codice fiscale CODICE SPID

Dati del Richiedente
 Cognome  Nome

 Luogo di nascita  Provincia o Stato estero di nascita  Data di nascita

 Email del richiedente  Sesso

 Provincia resid. (per stato estero seleziona EE)  Comune di residenza  C.A.P.

 Via, Viale, Piazza, ecc.  Numero civico Numero di fax

 Recapiti telefonici (indicare i numeri telefonici comprensivi di prefisso, senza spazi, trattini o barre)

 PEC del richiedente (se in possesso, a cui inviare ogni comunicazione relativa alla richiesta)

1 1 PTITTGL22FWO09

O il richiedente è proprietario esclusivo dell'immobile/i
O il richiedente è comproprietario dell'immobile/i
X il richiedente è persona che richiede per conto dell'interessato (delegato, incaricato, ecc.)

Elenco dei deleganti
Inserire di seguito le informazioni anagrafiche delle persone deleganti presenti nella procura (da allegare

successivamente all'istanza)

Codice fiscale Cognome Nome Data nascita

Dati catastali dell'area relativa alla proposta
Inserire di seguito le informazioni sull'immobile/area sito/a nel Comune di Padova

Foglio Mappali

176 41



Oggetto della richiesta
Il Richiedente chiede di riclassificare l'immobile/area in oggetto per la nuova edificazione su lotto libero

Destinazione di PI vigente ZONA A DEST. PRIVATA SOGGETTA A TUTELA DELLO SDF

Superficie area fondiaria (mq)
(max 600 mq - solo numeri interi)

600

Volume edificabile (mc)
(max 600 mc - solo numeri interi)

600

DESTINAZIONE PROPOSTA
Residenziale per la realizzazione di:
(indicare brevemente - max 400 caratteri)

D2 - Realizzare un lotto residenziale di mq 600 di superficie e di mc 600 di

potenzialità edificatoria.

Il Richiedente descrive le esigenze familiari che si intendono soddisfare con la realizzazione dell'intervento
(indicare brevemente i dati del progetto e le motivazioni della richiesta - max 800 caratteri)

Essendo anziana, richiedo un lotto edificabile per poter realizzare un'immobile per

mia figlia e averla vicina in caso di necessità e di non autosufficienza.

Documenti obbligatori da allegare all'istanza
I documenti sono richiesti esclusivamente in formato A4 e in PDF

L'istanza online non può essere inviata se l'utente non allega i seguenti documenti:

- Individuazione su planimetria catastale

- Individuazione su aerofotogrammetria

- Documentazione fotografica

- Individuazione su estratto PI vigente

- Relazione illustrativa

- Modello economico dimostrativo di calcolo del Contributo straordinario

- Schema di atto unilaterale d'obbligo

- Procura dei deleganti (nel caso in cui il richiedente sia persona delegata/incaricata)

- Assolvimento virtuale della marca da bollo del valore di euro 16 (sedici)

Dichiarazioni mendaci
X In merito alle dichiarazioni fornite nella presente istanza, il Richiedente è consapevole delle responsabilità,

anche penali, in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, ai sensi del DPR 445/2000, ai fini
dell'inserimento della proposta nel nuovo Piano di interventi (PI) del Comune di Padova.

X Privacy
Con l'invio online della presente istanza il/la richiedente autorizza il Comune di Padova al trattamento dei propri dati

personali, esclusivamente ai fini dell'istruttoria del procedimento ad esso connesso, ai sensi del Regolamento UE
2016/679, come descritto nella sezione "Privacy" presente sul sito Istanze online
(https://istanzeonline.comune.padova.it).

DATA 14/07/2021

 Proposta per interventi puntuali di nuova edificazione su lotto libero da inserire nel nuovo Piano degli interventi
 2939
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Comune di Padova
Settore Urbanistica e Servizi Catastali

PROPOSTA PER INTERVENTI PUNTUALI DI
NUOVA EDIFICAZIONE SU LOTTO LIBERO

DA INSERIRE NEL NUOVO PIANO DEGLI INTERVENTI
LOTTI

AIDP0000416903

 Codice fiscale CODICE SPID

Dati del Richiedente
 Cognome  Nome

 Luogo di nascita  Provincia o Stato estero di nascita  Data di nascita

 Email del richiedente  Sesso

 Provincia resid. (per stato estero seleziona EE)  Comune di residenza  C.A.P.

 Via, Viale, Piazza, ecc.  Numero civico Numero di fax

 Recapiti telefonici (indicare i numeri telefonici comprensivi di prefisso, senza spazi, trattini o barre)

 PEC del richiedente (se in possesso, a cui inviare ogni comunicazione relativa alla richiesta)

1 1 AIDP0000416903

O il richiedente è proprietario esclusivo dell'immobile/i
O il richiedente è comproprietario dell'immobile/i
X il richiedente è persona che richiede per conto dell'interessato (delegato, incaricato, ecc.)

Elenco dei deleganti
Inserire di seguito le informazioni anagrafiche delle persone deleganti presenti nella procura (da allegare

successivamente all'istanza)

Codice fiscale Cognome Nome Data nascita

Codice fiscale Cognome Nome Data nascita

Dati catastali dell'area relativa alla proposta
Inserire di seguito le informazioni sull'immobile/area sito/a nel Comune di Padova

Foglio Mappali

10 236



Oggetto della richiesta
Il Richiedente chiede di riclassificare l'immobile/area in oggetto per la nuova edificazione su lotto libero

Destinazione di PI vigente ZONA AGRICOLA E3T

Superficie area fondiaria (mq)
(max 600 mq - solo numeri interi)

600

Volume edificabile (mc)
(max 600 mc - solo numeri interi)

600

DESTINAZIONE PROPOSTA
Residenziale per la realizzazione di:
(indicare brevemente - max 400 caratteri)

FABBRICATO AD USO RESIDENZIALE

Il Richiedente descrive le esigenze familiari che si intendono soddisfare con la realizzazione dell'intervento
(indicare brevemente i dati del progetto e le motivazioni della richiesta - max 800 caratteri)

INTERVENTO REALIZZATO PER SCOPI FAMILIARI

Documenti obbligatori da allegare all'istanza
I documenti sono richiesti esclusivamente in formato A4 e in PDF

L'istanza online non può essere inviata se l'utente non allega i seguenti documenti:

- Individuazione su planimetria catastale

- Individuazione su aerofotogrammetria

- Documentazione fotografica

- Individuazione su estratto PI vigente

- Relazione illustrativa

- Modello economico dimostrativo di calcolo del Contributo straordinario

- Schema di atto unilaterale d'obbligo

- Procura dei deleganti (nel caso in cui il richiedente sia persona delegata/incaricata)

- Assolvimento virtuale della marca da bollo del valore di euro 16 (sedici)

Dichiarazioni mendaci
X In merito alle dichiarazioni fornite nella presente istanza, il Richiedente è consapevole delle responsabilità,

anche penali, in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, ai sensi del DPR 445/2000, ai fini
dell'inserimento della proposta nel nuovo Piano di interventi (PI) del Comune di Padova.

X Privacy
Con l'invio online della presente istanza il/la richiedente autorizza il Comune di Padova al trattamento dei propri dati

personali, esclusivamente ai fini dell'istruttoria del procedimento ad esso connesso, ai sensi del Regolamento UE
2016/679, come descritto nella sezione "Privacy" presente sul sito Istanze online
(https://istanzeonline.comune.padova.it).

DATA 14/07/2021

 Proposta per interventi puntuali di nuova edificazione su lotto libero da inserire nel nuovo Piano degli interventi
 2939
        Comune di Padova     14/07/2021                 DIGITALE  PDF  IT  COMUNE DI PADOVA  0

SMNFRC69A12D325L-20210714-1144 Smania Federico VIA CHIETI 9 35142 PADOVA PD smania@studiosmania.it



logo_col.gif

Comune di Padova
Settore Urbanistica e Servizi Catastali

PROPOSTA PER INTERVENTI PUNTUALI DI
NUOVA EDIFICAZIONE SU LOTTO LIBERO

DA INSERIRE NEL NUOVO PIANO DEGLI INTERVENTI
LOTTI

PTIT44I9UMANJK

 Codice fiscale CODICE SPID

Dati del Richiedente
 Cognome  Nome

 Luogo di nascita  Provincia o Stato estero di nascita  Data di nascita

 Email del richiedente  Sesso

 Provincia resid. (per stato estero seleziona EE)  Comune di residenza  C.A.P.

 Via, Viale, Piazza, ecc.  Numero civico Numero di fax

 Recapiti telefonici (indicare i numeri telefonici comprensivi di prefisso, senza spazi, trattini o barre)

 PEC del richiedente (se in possesso, a cui inviare ogni comunicazione relativa alla richiesta)

1 1 PTIT44I9UMANJK

O il richiedente è proprietario esclusivo dell'immobile/i
O il richiedente è comproprietario dell'immobile/i
X il richiedente è persona che richiede per conto dell'interessato (delegato, incaricato, ecc.)

Elenco dei deleganti
Inserire di seguito le informazioni anagrafiche delle persone deleganti presenti nella procura (da allegare

successivamente all'istanza)

Codice fiscale Cognome Nome Data nascita

Dati catastali dell'area relativa alla proposta
Inserire di seguito le informazioni sull'immobile/area sito/a nel Comune di Padova

Foglio Mappali

157 2324



Oggetto della richiesta
Il Richiedente chiede di riclassificare l'immobile/area in oggetto per la nuova edificazione su lotto libero

Destinazione di PI vigente ZONA DI PEREQUAZIONE AMBIENTALE

Superficie area fondiaria (mq)
(max 600 mq - solo numeri interi)

285

Volume edificabile (mc)
(max 600 mc - solo numeri interi)

500

DESTINAZIONE PROPOSTA
Residenziale per la realizzazione di:
(indicare brevemente - max 400 caratteri)

NUOVO FABBRICATO PER SCOPI FAMIGLIARI

Il Richiedente descrive le esigenze familiari che si intendono soddisfare con la realizzazione dell'intervento
(indicare brevemente i dati del progetto e le motivazioni della richiesta - max 800 caratteri)

IL NUCLEO FAMIGLIARE ATTUALMENTE E' COMPOSTO DA I GENITORI E DUE FIGLI IN ETA'

ADULTA, I QUALI NECESSITANO DI UNA LORO INDIPENDENZA MA ALLO STESSO TEMPO MANTENERE

VICINANZA AI GENITORI E PERTANTO SI INDIVIDUA NELL'AREA INDICATA LA POSSIBILITA' DI

REALIZZAZIONE DI UN APPARTAMENTO PER CIASCUN FIGLIO CON UNA VOLUMETRIA RICHIESTA PARI

A 500 MC

Documenti obbligatori da allegare all'istanza
I documenti sono richiesti esclusivamente in formato A4 e in PDF

L'istanza online non può essere inviata se l'utente non allega i seguenti documenti:

- Individuazione su planimetria catastale

- Individuazione su aerofotogrammetria

- Documentazione fotografica

- Individuazione su estratto PI vigente

- Relazione illustrativa

- Modello economico dimostrativo di calcolo del Contributo straordinario

- Schema di atto unilaterale d'obbligo

- Procura dei deleganti (nel caso in cui il richiedente sia persona delegata/incaricata)

- Assolvimento virtuale della marca da bollo del valore di euro 16 (sedici)

Dichiarazioni mendaci
X In merito alle dichiarazioni fornite nella presente istanza, il Richiedente è consapevole delle responsabilità,

anche penali, in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, ai sensi del DPR 445/2000, ai fini
dell'inserimento della proposta nel nuovo Piano di interventi (PI) del Comune di Padova.

X Privacy
Con l'invio online della presente istanza il/la richiedente autorizza il Comune di Padova al trattamento dei propri dati

personali, esclusivamente ai fini dell'istruttoria del procedimento ad esso connesso, ai sensi del Regolamento UE
2016/679, come descritto nella sezione "Privacy" presente sul sito Istanze online
(https://istanzeonline.comune.padova.it).

DATA 14/07/2021

 Proposta per interventi puntuali di nuova edificazione su lotto libero da inserire nel nuovo Piano degli interventi
 2939
        Comune di Padova     14/07/2021                 DIGITALE  PDF  IT  COMUNE DI PADOVA  0

MCHRNZ46H20G224A-20210714-1148 MICHELETTO RENZO SETTE MARTIRI 135 35143 PADOVA PD renzomicheletto@virgilio.it
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Comune di Padova
Settore Urbanistica e Servizi Catastali

PROPOSTA PER INTERVENTI PUNTUALI DI
NUOVA EDIFICAZIONE SU LOTTO LIBERO

DA INSERIRE NEL NUOVO PIANO DEGLI INTERVENTI
LOTTI

PTIT44I9UMANJK

 Codice fiscale CODICE SPID

Dati del Richiedente
 Cognome  Nome

 Luogo di nascita  Provincia o Stato estero di nascita  Data di nascita

 Email del richiedente  Sesso

 Provincia resid. (per stato estero seleziona EE)  Comune di residenza  C.A.P.

 Via, Viale, Piazza, ecc.  Numero civico Numero di fax

 Recapiti telefonici (indicare i numeri telefonici comprensivi di prefisso, senza spazi, trattini o barre)

 PEC del richiedente (se in possesso, a cui inviare ogni comunicazione relativa alla richiesta)

1 1 PTIT44I9UMANJK

O il richiedente è proprietario esclusivo dell'immobile/i
O il richiedente è comproprietario dell'immobile/i
X il richiedente è persona che richiede per conto dell'interessato (delegato, incaricato, ecc.)

Elenco dei deleganti
Inserire di seguito le informazioni anagrafiche delle persone deleganti presenti nella procura (da allegare

successivamente all'istanza)

Codice fiscale Cognome Nome Data nascita

Dati catastali dell'area relativa alla proposta
Inserire di seguito le informazioni sull'immobile/area sito/a nel Comune di Padova

Foglio Mappali

157 2325



Oggetto della richiesta
Il Richiedente chiede di riclassificare l'immobile/area in oggetto per la nuova edificazione su lotto libero

Destinazione di PI vigente ZONA DI PEREQUAZIONE AMBIENTALE

Superficie area fondiaria (mq)
(max 600 mq - solo numeri interi)

321

Volume edificabile (mc)
(max 600 mc - solo numeri interi)

500

DESTINAZIONE PROPOSTA
Residenziale per la realizzazione di:
(indicare brevemente - max 400 caratteri)

FABBRICATO PER SCOPI FAMIGLIARI DI 500 MC

Il Richiedente descrive le esigenze familiari che si intendono soddisfare con la realizzazione dell'intervento
(indicare brevemente i dati del progetto e le motivazioni della richiesta - max 800 caratteri)

ATTUALMENTE IL NUCLEO FAMIGLIARE E' COMPOSTO DAI GENITORI E DUE FIGLI IN ETA' ADULTA

CHE INTENDONO TRASFERIRSI IN MODO AUTONOMO IN ALTRA UNITA' IMMOBILIARE, PUR RIMANENDO

NELLE VICINANZE DELLA RESIDENZA DEI GENITORI. CHIEDONO PERTANTO LA POSSIBILITA' DI

REALIZZARE UN EDIFICIO CON DUE UNITA' IMMOBILIARI DISTINTI IN PROSSIMITA'

DELL'ABITAZIONE DEI GENITORI

Documenti obbligatori da allegare all'istanza
I documenti sono richiesti esclusivamente in formato A4 e in PDF

L'istanza online non può essere inviata se l'utente non allega i seguenti documenti:

- Individuazione su planimetria catastale

- Individuazione su aerofotogrammetria

- Documentazione fotografica

- Individuazione su estratto PI vigente

- Relazione illustrativa

- Modello economico dimostrativo di calcolo del Contributo straordinario

- Schema di atto unilaterale d'obbligo

- Procura dei deleganti (nel caso in cui il richiedente sia persona delegata/incaricata)

- Assolvimento virtuale della marca da bollo del valore di euro 16 (sedici)

Dichiarazioni mendaci
X In merito alle dichiarazioni fornite nella presente istanza, il Richiedente è consapevole delle responsabilità,

anche penali, in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, ai sensi del DPR 445/2000, ai fini
dell'inserimento della proposta nel nuovo Piano di interventi (PI) del Comune di Padova.

X Privacy
Con l'invio online della presente istanza il/la richiedente autorizza il Comune di Padova al trattamento dei propri dati

personali, esclusivamente ai fini dell'istruttoria del procedimento ad esso connesso, ai sensi del Regolamento UE
2016/679, come descritto nella sezione "Privacy" presente sul sito Istanze online
(https://istanzeonline.comune.padova.it).

DATA 14/07/2021

 Proposta per interventi puntuali di nuova edificazione su lotto libero da inserire nel nuovo Piano degli interventi
 2939
        Comune di Padova     14/07/2021                 DIGITALE  PDF  IT  COMUNE DI PADOVA  0

MCHRNZ46H20G224A-20210714-1222 MICHELETTO RENZO P.ZZA DUOMO 10 135 35143 PADOVA PD matteo.micheletto74@gmail.com
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Comune di Padova
Settore Urbanistica e Servizi Catastali

PROPOSTA PER INTERVENTI PUNTUALI DI
NUOVA EDIFICAZIONE SU LOTTO LIBERO

DA INSERIRE NEL NUOVO PIANO DEGLI INTERVENTI
LOTTI

AIDP0001653238

 Codice fiscale CODICE SPID

Dati del Richiedente
 Cognome  Nome

 Luogo di nascita  Provincia o Stato estero di nascita  Data di nascita

 Email del richiedente  Sesso

 Provincia resid. (per stato estero seleziona EE)  Comune di residenza  C.A.P.

 Via, Viale, Piazza, ecc.  Numero civico Numero di fax

 Recapiti telefonici (indicare i numeri telefonici comprensivi di prefisso, senza spazi, trattini o barre)

 PEC del richiedente (se in possesso, a cui inviare ogni comunicazione relativa alla richiesta)

1 1 AIDP0001653238

O il richiedente è proprietario esclusivo dell'immobile/i
O il richiedente è comproprietario dell'immobile/i
X il richiedente è persona che richiede per conto dell'interessato (delegato, incaricato, ecc.)

Elenco dei deleganti
Inserire di seguito le informazioni anagrafiche delle persone deleganti presenti nella procura (da allegare

successivamente all'istanza)

Codice fiscale Cognome Nome Data nascita

Dati catastali dell'area relativa alla proposta
Inserire di seguito le informazioni sull'immobile/area sito/a nel Comune di Padova

Foglio Mappali

176 41



Oggetto della richiesta
Il Richiedente chiede di riclassificare l'immobile/area in oggetto per la nuova edificazione su lotto libero

Destinazione di PI vigente ZONA A DEST. PRIVATA SOGGETTA A TUTELA DELLO SDF

Superficie area fondiaria (mq)
(max 600 mq - solo numeri interi)

600

Volume edificabile (mc)
(max 600 mc - solo numeri interi)

600

DESTINAZIONE PROPOSTA
Residenziale per la realizzazione di:
(indicare brevemente - max 400 caratteri)

D2

Il Richiedente descrive le esigenze familiari che si intendono soddisfare con la realizzazione dell'intervento
(indicare brevemente i dati del progetto e le motivazioni della richiesta - max 800 caratteri)

Essendo anziano, chiedo di poter avere un lotto edificabile per avvicinare mio

figlio, in caso di necessità future e di non autosufficenza.

Documenti obbligatori da allegare all'istanza
I documenti sono richiesti esclusivamente in formato A4 e in PDF

L'istanza online non può essere inviata se l'utente non allega i seguenti documenti:

- Individuazione su planimetria catastale

- Individuazione su aerofotogrammetria

- Documentazione fotografica

- Individuazione su estratto PI vigente

- Relazione illustrativa

- Modello economico dimostrativo di calcolo del Contributo straordinario

- Schema di atto unilaterale d'obbligo

- Procura dei deleganti (nel caso in cui il richiedente sia persona delegata/incaricata)

- Assolvimento virtuale della marca da bollo del valore di euro 16 (sedici)

Dichiarazioni mendaci
X In merito alle dichiarazioni fornite nella presente istanza, il Richiedente è consapevole delle responsabilità,

anche penali, in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, ai sensi del DPR 445/2000, ai fini
dell'inserimento della proposta nel nuovo Piano di interventi (PI) del Comune di Padova.

X Privacy
Con l'invio online della presente istanza il/la richiedente autorizza il Comune di Padova al trattamento dei propri dati

personali, esclusivamente ai fini dell'istruttoria del procedimento ad esso connesso, ai sensi del Regolamento UE
2016/679, come descritto nella sezione "Privacy" presente sul sito Istanze online
(https://istanzeonline.comune.padova.it).

DATA 14/07/2021

 Proposta per interventi puntuali di nuova edificazione su lotto libero da inserire nel nuovo Piano degli interventi
 2939
        Comune di Padova     14/07/2021                 DIGITALE  PDF  IT  COMUNE DI PADOVA  0

NVLMRA69L02G224Q-20210714-1509 Nuvoletto Mario VIA FIRENZE 26 35020 ALBIGNASEGO PD marionuvoletto69@gmail.com



logo_col.gif

Comune di Padova
Settore Urbanistica e Servizi Catastali

PROPOSTA PER INTERVENTI PUNTUALI DI
NUOVA EDIFICAZIONE SU LOTTO LIBERO

DA INSERIRE NEL NUOVO PIANO DEGLI INTERVENTI
LOTTI

AIDP0000600576

 Codice fiscale CODICE SPID

Dati del Richiedente
 Cognome  Nome

 Luogo di nascita  Provincia o Stato estero di nascita  Data di nascita

 Email del richiedente  Sesso

 Provincia resid. (per stato estero seleziona EE)  Comune di residenza  C.A.P.

 Via, Viale, Piazza, ecc.  Numero civico Numero di fax

 Recapiti telefonici (indicare i numeri telefonici comprensivi di prefisso, senza spazi, trattini o barre)

 PEC del richiedente (se in possesso, a cui inviare ogni comunicazione relativa alla richiesta)

1 1 AIDP0000600576

O il richiedente è proprietario esclusivo dell'immobile/i
O il richiedente è comproprietario dell'immobile/i
X il richiedente è persona che richiede per conto dell'interessato (delegato, incaricato, ecc.)

Elenco dei deleganti
Inserire di seguito le informazioni anagrafiche delle persone deleganti presenti nella procura (da allegare

successivamente all'istanza)

Codice fiscale Cognome Nome Data nascita

Dati catastali dell'area relativa alla proposta
Inserire di seguito le informazioni sull'immobile/area sito/a nel Comune di Padova

Foglio Mappali

190 111



Oggetto della richiesta
Il Richiedente chiede di riclassificare l'immobile/area in oggetto per la nuova edificazione su lotto libero

Destinazione di PI vigente ZONA DI PEREQUAZIONE

Superficie area fondiaria (mq)
(max 600 mq - solo numeri interi)

600

Volume edificabile (mc)
(max 600 mc - solo numeri interi)

600

DESTINAZIONE PROPOSTA
Residenziale per la realizzazione di:
(indicare brevemente - max 400 caratteri)

Unità abitativa

Il Richiedente descrive le esigenze familiari che si intendono soddisfare con la realizzazione dell'intervento
(indicare brevemente i dati del progetto e le motivazioni della richiesta - max 800 caratteri)

Necessità di avere un'abitazione in Padova

Documenti obbligatori da allegare all'istanza
I documenti sono richiesti esclusivamente in formato A4 e in PDF

L'istanza online non può essere inviata se l'utente non allega i seguenti documenti:

- Individuazione su planimetria catastale

- Individuazione su aerofotogrammetria

- Documentazione fotografica

- Individuazione su estratto PI vigente

- Relazione illustrativa

- Modello economico dimostrativo di calcolo del Contributo straordinario

- Schema di atto unilaterale d'obbligo

- Procura dei deleganti (nel caso in cui il richiedente sia persona delegata/incaricata)

- Assolvimento virtuale della marca da bollo del valore di euro 16 (sedici)

Dichiarazioni mendaci
X In merito alle dichiarazioni fornite nella presente istanza, il Richiedente è consapevole delle responsabilità,

anche penali, in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, ai sensi del DPR 445/2000, ai fini
dell'inserimento della proposta nel nuovo Piano di interventi (PI) del Comune di Padova.

X Privacy
Con l'invio online della presente istanza il/la richiedente autorizza il Comune di Padova al trattamento dei propri dati

personali, esclusivamente ai fini dell'istruttoria del procedimento ad esso connesso, ai sensi del Regolamento UE
2016/679, come descritto nella sezione "Privacy" presente sul sito Istanze online
(https://istanzeonline.comune.padova.it).

DATA 14/07/2021

 Proposta per interventi puntuali di nuova edificazione su lotto libero da inserire nel nuovo Piano degli interventi
 2939
        Comune di Padova     14/07/2021                 DIGITALE  PDF  IT  COMUNE DI PADOVA  0

MCHMTT74B13G224D-20210714-1854 Micheletto Matteo SETTE MARTIRI 81 35143 PADOVA PD matteo.micheletto74@gmail.com
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Comune di Padova
Settore Urbanistica e Servizi Catastali

PROPOSTA PER INTERVENTI PUNTUALI DI
NUOVA EDIFICAZIONE SU LOTTO LIBERO

DA INSERIRE NEL NUOVO PIANO DEGLI INTERVENTI
LOTTI

AIDP0000015850

 Codice fiscale CODICE SPID

Dati del Richiedente
 Cognome  Nome

 Luogo di nascita  Provincia o Stato estero di nascita  Data di nascita

 Email del richiedente  Sesso

 Provincia resid. (per stato estero seleziona EE)  Comune di residenza  C.A.P.

 Via, Viale, Piazza, ecc.  Numero civico Numero di fax

 Recapiti telefonici (indicare i numeri telefonici comprensivi di prefisso, senza spazi, trattini o barre)

 PEC del richiedente (se in possesso, a cui inviare ogni comunicazione relativa alla richiesta)

1 1 AIDP0000015850

O il richiedente è proprietario esclusivo dell'immobile/i
O il richiedente è comproprietario dell'immobile/i
X il richiedente è persona che richiede per conto dell'interessato (delegato, incaricato, ecc.)

Elenco dei deleganti
Inserire di seguito le informazioni anagrafiche delle persone deleganti presenti nella procura (da allegare

successivamente all'istanza)

Codice fiscale Cognome Nome Data nascita

Dati catastali dell'area relativa alla proposta
Inserire di seguito le informazioni sull'immobile/area sito/a nel Comune di Padova

Foglio Mappali

166 456 814



Oggetto della richiesta
Il Richiedente chiede di riclassificare l'immobile/area in oggetto per la nuova edificazione su lotto libero

Destinazione di PI vigente ZTO E AGRICOLA - SOTTOZONA E2

Superficie area fondiaria (mq)
(max 600 mq - solo numeri interi)

3000

Volume edificabile (mc)
(max 600 mc - solo numeri interi)

1

DESTINAZIONE PROPOSTA
Residenziale per la realizzazione di:
(indicare brevemente - max 400 caratteri)

Destinazione urbanistica adatta ad insediare una attività CINOTECNICA per

allevamento, addestramento, ricovero di razze canine. Ad es. Parco per Impianti

Sportivi e attrezzature di Interesse Generale - oppure Aree per Servizi di Interesse

Generale.

Il Richiedente descrive le esigenze familiari che si intendono soddisfare con la realizzazione dell'intervento
(indicare brevemente i dati del progetto e le motivazioni della richiesta - max 800 caratteri)

Al fine di avere la possibilità di avviare un'attività a conduzione familiare

adiacente l'abitazione di residenza. L'area è particolarmente idonea all'attività

Cinotecnica in quanto limitrofa alle aree di Urbanizzazione diffusa lungo la Via

Carnia ed allo stesso tempo ubicata in area agricola sufficientemente distanziata dai

lotti edificati.

Documenti obbligatori da allegare all'istanza
I documenti sono richiesti esclusivamente in formato A4 e in PDF

L'istanza online non può essere inviata se l'utente non allega i seguenti documenti:

- Individuazione su planimetria catastale

- Individuazione su aerofotogrammetria

- Documentazione fotografica

- Individuazione su estratto PI vigente

- Relazione illustrativa

- Modello economico dimostrativo di calcolo del Contributo straordinario

- Schema di atto unilaterale d'obbligo

- Procura dei deleganti (nel caso in cui il richiedente sia persona delegata/incaricata)

- Assolvimento virtuale della marca da bollo del valore di euro 16 (sedici)

Dichiarazioni mendaci
X In merito alle dichiarazioni fornite nella presente istanza, il Richiedente è consapevole delle responsabilità,

anche penali, in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, ai sensi del DPR 445/2000, ai fini
dell'inserimento della proposta nel nuovo Piano di interventi (PI) del Comune di Padova.

X Privacy
Con l'invio online della presente istanza il/la richiedente autorizza il Comune di Padova al trattamento dei propri dati

personali, esclusivamente ai fini dell'istruttoria del procedimento ad esso connesso, ai sensi del Regolamento UE
2016/679, come descritto nella sezione "Privacy" presente sul sito Istanze online
(https://istanzeonline.comune.padova.it).

DATA 15/07/2021

 Proposta per interventi puntuali di nuova edificazione su lotto libero da inserire nel nuovo Piano degli interventi
 2939
        Comune di Padova     15/07/2021                 DIGITALE  PDF  IT  COMUNE DI PADOVA  0

GRMFNC63R15G224J-20210715-0819 Gramegna Francesco MORASSUTTI 13 35027 NOVENTA PADOVANA PD f.gramegna@archiworld.it
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Comune di Padova
Settore Urbanistica e Servizi Catastali

PROPOSTA PER INTERVENTI PUNTUALI DI
NUOVA EDIFICAZIONE SU LOTTO LIBERO

DA INSERIRE NEL NUOVO PIANO DEGLI INTERVENTI
LOTTI

 Codice fiscale CODICE SPID

Dati del Richiedente
 Cognome  Nome

 Luogo di nascita  Provincia o Stato estero di nascita  Data di nascita

 Email del richiedente  Sesso

 Provincia resid. (per stato estero seleziona EE)  Comune di residenza  C.A.P.

 Via, Viale, Piazza, ecc.  Numero civico Numero di fax

 Recapiti telefonici (indicare i numeri telefonici comprensivi di prefisso, senza spazi, trattini o barre)

 PEC del richiedente (se in possesso, a cui inviare ogni comunicazione relativa alla richiesta)

1 1

O il richiedente è proprietario esclusivo dell'immobile/i
O il richiedente è comproprietario dell'immobile/i
X il richiedente è persona che richiede per conto dell'interessato (delegato, incaricato, ecc.)

Elenco dei deleganti
Inserire di seguito le informazioni anagrafiche delle persone deleganti presenti nella procura (da allegare

successivamente all'istanza)

Codice fiscale Cognome Nome Data nascita

Dati catastali dell'area relativa alla proposta
Inserire di seguito le informazioni sull'immobile/area sito/a nel Comune di Padova

Foglio Mappali

3 463 464 467 679 681 683 685



Oggetto della richiesta
Il Richiedente chiede di riclassificare l'immobile/area in oggetto per la nuova edificazione su lotto libero

Destinazione di PI vigente ZONA INSEDIATIVA PERIURBANA

Superficie area fondiaria (mq)
(max 600 mq - solo numeri interi)

955

Volume edificabile (mc)
(max 600 mc - solo numeri interi)

600

DESTINAZIONE PROPOSTA
Residenziale per la realizzazione di:
(indicare brevemente - max 400 caratteri)

La modifica della destinazione urbanistica su cui insiste il fabbricato esistente da

zona “agricola” a zona “insediativa periurbana” questa classificazione consente di

completare l' iter di condono edilizio poiché da una potenzialità edificatoria

coerente e compatibile con l' esistente.

Il Richiedente descrive le esigenze familiari che si intendono soddisfare con la realizzazione dell'intervento
(indicare brevemente i dati del progetto e le motivazioni della richiesta - max 800 caratteri)

FAMIGLIA COMPOSTA DA 5 PERSONE

Documenti obbligatori da allegare all'istanza
I documenti sono richiesti esclusivamente in formato A4 e in PDF

L'istanza online non può essere inviata se l'utente non allega i seguenti documenti:

- Individuazione su planimetria catastale

- Individuazione su aerofotogrammetria

- Documentazione fotografica

- Individuazione su estratto PI vigente

- Relazione illustrativa

- Modello economico dimostrativo di calcolo del Contributo straordinario

- Schema di atto unilaterale d'obbligo

- Procura dei deleganti (nel caso in cui il richiedente sia persona delegata/incaricata)

- Assolvimento virtuale della marca da bollo del valore di euro 16 (sedici)

Dichiarazioni mendaci
X In merito alle dichiarazioni fornite nella presente istanza, il Richiedente è consapevole delle responsabilità,

anche penali, in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, ai sensi del DPR 445/2000, ai fini
dell'inserimento della proposta nel nuovo Piano di interventi (PI) del Comune di Padova.

X Privacy
Con l'invio online della presente istanza il/la richiedente autorizza il Comune di Padova al trattamento dei propri dati

personali, esclusivamente ai fini dell'istruttoria del procedimento ad esso connesso, ai sensi del Regolamento UE
2016/679, come descritto nella sezione "Privacy" presente sul sito Istanze online
(https://istanzeonline.comune.padova.it).

DATA 15/07/2021

FIRMA

 Proposta per interventi puntuali di nuova edificazione su lotto libero da inserire nel nuovo Piano degli interventi
 2939
        Comune di Padova     15/07/2021                 DIGITALE  PDF  IT  COMUNE DI PADOVA  0

BVOPRI69P26G224Z-20210715-0850 Bovo Piero VIA LIVENZA 25 35030 SELVAZZANO DENTRO PD city.arch@tin.it



logo_col.gif

Comune di Padova
Settore Urbanistica e Servizi Catastali

PROPOSTA PER INTERVENTI PUNTUALI DI
NUOVA EDIFICAZIONE SU LOTTO LIBERO

DA INSERIRE NEL NUOVO PIANO DEGLI INTERVENTI
LOTTI

AIDP0000218350

 Codice fiscale CODICE SPID

Dati del Richiedente
 Cognome  Nome

 Luogo di nascita  Provincia o Stato estero di nascita  Data di nascita

 Email del richiedente  Sesso

 Provincia resid. (per stato estero seleziona EE)  Comune di residenza  C.A.P.

 Via, Viale, Piazza, ecc.  Numero civico Numero di fax

 Recapiti telefonici (indicare i numeri telefonici comprensivi di prefisso, senza spazi, trattini o barre)

 PEC del richiedente (se in possesso, a cui inviare ogni comunicazione relativa alla richiesta)

1 1 AIDP0000218350

O il richiedente è proprietario esclusivo dell'immobile/i
O il richiedente è comproprietario dell'immobile/i
X il richiedente è persona che richiede per conto dell'interessato (delegato, incaricato, ecc.)

Elenco dei deleganti
Inserire di seguito le informazioni anagrafiche delle persone deleganti presenti nella procura (da allegare

successivamente all'istanza)

Codice fiscale Cognome Nome Data nascita

Dati catastali dell'area relativa alla proposta
Inserire di seguito le informazioni sull'immobile/area sito/a nel Comune di Padova

Foglio Mappali

174 152



Oggetto della richiesta
Il Richiedente chiede di riclassificare l'immobile/area in oggetto per la nuova edificazione su lotto libero

Destinazione di PI vigente AGRICOLA E2

Superficie area fondiaria (mq)
(max 600 mq - solo numeri interi)

600

Volume edificabile (mc)
(max 600 mc - solo numeri interi)

600

DESTINAZIONE PROPOSTA
Residenziale per la realizzazione di:
(indicare brevemente - max 400 caratteri)

residenziale, locazione a canone convenzionato di alloggi per lavoratori migranti

regoralizzati.

Il Richiedente descrive le esigenze familiari che si intendono soddisfare con la realizzazione dell'intervento
(indicare brevemente i dati del progetto e le motivazioni della richiesta - max 800 caratteri)

Conoscenza diretta della necessità nel quartiere di fornire alloggi decorosi a canone

convenzionato a lavoratori migranti regolarizzati, in esito al loro percorso di

riconoscimento dello status di rifugiato o lavoratore straniero e dell'inserimento

lavorativo e sociale sostenuto da diverse realtà di volontariato locale. L'edificio

con 4 mini alloggi e giardino con orti, sarà gestito da una delle cooperative sociali

che operano nel territorio per la fase di inserimento lavorativo dei richiedenti

asilo.

Documenti obbligatori da allegare all'istanza
I documenti sono richiesti esclusivamente in formato A4 e in PDF

L'istanza online non può essere inviata se l'utente non allega i seguenti documenti:

- Individuazione su planimetria catastale

- Individuazione su aerofotogrammetria

- Documentazione fotografica

- Individuazione su estratto PI vigente

- Relazione illustrativa

- Modello economico dimostrativo di calcolo del Contributo straordinario

- Schema di atto unilaterale d'obbligo

- Procura dei deleganti (nel caso in cui il richiedente sia persona delegata/incaricata)

- Assolvimento virtuale della marca da bollo del valore di euro 16 (sedici)

Dichiarazioni mendaci
X In merito alle dichiarazioni fornite nella presente istanza, il Richiedente è consapevole delle responsabilità,

anche penali, in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, ai sensi del DPR 445/2000, ai fini
dell'inserimento della proposta nel nuovo Piano di interventi (PI) del Comune di Padova.

X Privacy
Con l'invio online della presente istanza il/la richiedente autorizza il Comune di Padova al trattamento dei propri dati

personali, esclusivamente ai fini dell'istruttoria del procedimento ad esso connesso, ai sensi del Regolamento UE
2016/679, come descritto nella sezione "Privacy" presente sul sito Istanze online
(https://istanzeonline.comune.padova.it).

DATA 15/07/2021

 Proposta per interventi puntuali di nuova edificazione su lotto libero da inserire nel nuovo Piano degli interventi
 2939
        Comune di Padova     15/07/2021                 DIGITALE  PDF  IT  COMUNE DI PADOVA  0

MGRSLV65R46G224O-20210715-1012 Magro Silvia VIA SAN PIETRO 62 35139 PADOVA PD sm@themarchitettura.com
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Comune di Padova
Settore Urbanistica e Servizi Catastali

PROPOSTA PER INTERVENTI PUNTUALI DI
NUOVA EDIFICAZIONE SU LOTTO LIBERO

DA INSERIRE NEL NUOVO PIANO DEGLI INTERVENTI
LOTTI

 Codice fiscale CODICE SPID

Dati del Richiedente
 Cognome  Nome

 Luogo di nascita  Provincia o Stato estero di nascita  Data di nascita

 Email del richiedente  Sesso

 Provincia resid. (per stato estero seleziona EE)  Comune di residenza  C.A.P.

 Via, Viale, Piazza, ecc.  Numero civico Numero di fax

 Recapiti telefonici (indicare i numeri telefonici comprensivi di prefisso, senza spazi, trattini o barre)

 PEC del richiedente (se in possesso, a cui inviare ogni comunicazione relativa alla richiesta)

1 1

O il richiedente è proprietario esclusivo dell'immobile/i
O il richiedente è comproprietario dell'immobile/i
X il richiedente è persona che richiede per conto dell'interessato (delegato, incaricato, ecc.)

Elenco dei deleganti
Inserire di seguito le informazioni anagrafiche delle persone deleganti presenti nella procura (da allegare

successivamente all'istanza)

Codice fiscale Cognome Nome Data nascita

Dati catastali dell'area relativa alla proposta
Inserire di seguito le informazioni sull'immobile/area sito/a nel Comune di Padova

Foglio Mappali

31 753 752



Oggetto della richiesta
Il Richiedente chiede di riclassificare l'immobile/area in oggetto per la nuova edificazione su lotto libero

Destinazione di PI vigente ZONA DI PEREQUAZIONE INTEGRATA

Superficie area fondiaria (mq)
(max 600 mq - solo numeri interi)

600

Volume edificabile (mc)
(max 600 mc - solo numeri interi)

600

DESTINAZIONE PROPOSTA
Residenziale per la realizzazione di:
(indicare brevemente - max 400 caratteri)

Si propone la realizzazione di un lotto libero di superficie pari a 600 mq per

sviluppare una volumetria pari a 600 mc all'interno dell'area di proprietà, collocata

alla fine di Via Prestinari, strada a fondo cieco in località Mortise.

Il Richiedente descrive le esigenze familiari che si intendono soddisfare con la realizzazione dell'intervento
(indicare brevemente i dati del progetto e le motivazioni della richiesta - max 800 caratteri)

Il proponente segnala l'esigenza di realizzare un'abitazione per sè nelle immediate

vicinanze dell'immobile plurifamiliare di proprietà della sua famiglia di origine e

tuttora residenza dei fratelli, oltre che sede di un'attività economica a conduzione

familiare.

Documenti obbligatori da allegare all'istanza
I documenti sono richiesti esclusivamente in formato A4 e in PDF

L'istanza online non può essere inviata se l'utente non allega i seguenti documenti:

- Individuazione su planimetria catastale

- Individuazione su aerofotogrammetria

- Documentazione fotografica

- Individuazione su estratto PI vigente

- Relazione illustrativa

- Modello economico dimostrativo di calcolo del Contributo straordinario

- Schema di atto unilaterale d'obbligo

- Procura dei deleganti (nel caso in cui il richiedente sia persona delegata/incaricata)

- Assolvimento virtuale della marca da bollo del valore di euro 16 (sedici)

Dichiarazioni mendaci
X In merito alle dichiarazioni fornite nella presente istanza, il Richiedente è consapevole delle responsabilità,

anche penali, in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, ai sensi del DPR 445/2000, ai fini
dell'inserimento della proposta nel nuovo Piano di interventi (PI) del Comune di Padova.

X Privacy
Con l'invio online della presente istanza il/la richiedente autorizza il Comune di Padova al trattamento dei propri dati

personali, esclusivamente ai fini dell'istruttoria del procedimento ad esso connesso, ai sensi del Regolamento UE
2016/679, come descritto nella sezione "Privacy" presente sul sito Istanze online
(https://istanzeonline.comune.padova.it).

DATA 15/07/2021

FIRMA

 Proposta per interventi puntuali di nuova edificazione su lotto libero da inserire nel nuovo Piano degli interventi
 2939
        Comune di Padova     15/07/2021                 DIGITALE  PDF  IT  COMUNE DI PADOVA  0

DTNLNE76B43G224H-20210715-1054 De Toni Elena ADENAUER 7/B 35030 RUBANO PD elena.detoni@gmail.com
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Comune di Padova
Settore Urbanistica e Servizi Catastali

PROPOSTA PER INTERVENTI PUNTUALI DI
NUOVA EDIFICAZIONE SU LOTTO LIBERO

DA INSERIRE NEL NUOVO PIANO DEGLI INTERVENTI
LOTTI

PTITBFHPVNMBQE

 Codice fiscale CODICE SPID

Dati del Richiedente
 Cognome  Nome

 Luogo di nascita  Provincia o Stato estero di nascita  Data di nascita

 Email del richiedente  Sesso

 Provincia resid. (per stato estero seleziona EE)  Comune di residenza  C.A.P.

 Via, Viale, Piazza, ecc.  Numero civico Numero di fax

 Recapiti telefonici (indicare i numeri telefonici comprensivi di prefisso, senza spazi, trattini o barre)

 PEC del richiedente (se in possesso, a cui inviare ogni comunicazione relativa alla richiesta)

1 1 PTITBFHPVNMBQE

O il richiedente è proprietario esclusivo dell'immobile/i
O il richiedente è comproprietario dell'immobile/i
X il richiedente è persona che richiede per conto dell'interessato (delegato, incaricato, ecc.)

Elenco dei deleganti
Inserire di seguito le informazioni anagrafiche delle persone deleganti presenti nella procura (da allegare

successivamente all'istanza)

Codice fiscale Cognome Nome Data nascita

Dati catastali dell'area relativa alla proposta
Inserire di seguito le informazioni sull'immobile/area sito/a nel Comune di Padova

Foglio Mappali

4 480 597 598



Oggetto della richiesta
Il Richiedente chiede di riclassificare l'immobile/area in oggetto per la nuova edificazione su lotto libero

Destinazione di PI vigente ZONA A PEREQUAZIONE INTEGRATA

Superficie area fondiaria (mq)
(max 600 mq - solo numeri interi)

600

Volume edificabile (mc)
(max 600 mc - solo numeri interi)

600

DESTINAZIONE PROPOSTA
Residenziale per la realizzazione di:
(indicare brevemente - max 400 caratteri)

edificio residenziale 600mc tramite accordo perequativo

Il Richiedente descrive le esigenze familiari che si intendono soddisfare con la realizzazione dell'intervento
(indicare brevemente i dati del progetto e le motivazioni della richiesta - max 800 caratteri)

La previsione dell'intera area è in un contesto di piccole proprietà, dotato di tutti

sottoservizi ma che non consente l'attuazione di alcun intervento edilizio per basso

indice di edificabilità.

Documenti obbligatori da allegare all'istanza
I documenti sono richiesti esclusivamente in formato A4 e in PDF

L'istanza online non può essere inviata se l'utente non allega i seguenti documenti:

- Individuazione su planimetria catastale

- Individuazione su aerofotogrammetria

- Documentazione fotografica

- Individuazione su estratto PI vigente

- Relazione illustrativa

- Modello economico dimostrativo di calcolo del Contributo straordinario

- Schema di atto unilaterale d'obbligo

- Procura dei deleganti (nel caso in cui il richiedente sia persona delegata/incaricata)

- Assolvimento virtuale della marca da bollo del valore di euro 16 (sedici)

Dichiarazioni mendaci
X In merito alle dichiarazioni fornite nella presente istanza, il Richiedente è consapevole delle responsabilità,

anche penali, in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, ai sensi del DPR 445/2000, ai fini
dell'inserimento della proposta nel nuovo Piano di interventi (PI) del Comune di Padova.

X Privacy
Con l'invio online della presente istanza il/la richiedente autorizza il Comune di Padova al trattamento dei propri dati

personali, esclusivamente ai fini dell'istruttoria del procedimento ad esso connesso, ai sensi del Regolamento UE
2016/679, come descritto nella sezione "Privacy" presente sul sito Istanze online
(https://istanzeonline.comune.padova.it).

DATA 15/07/2021

 Proposta per interventi puntuali di nuova edificazione su lotto libero da inserire nel nuovo Piano degli interventi
 2939
        Comune di Padova     15/07/2021                 DIGITALE  PDF  IT  COMUNE DI PADOVA  0

PDNSLV76E53G224F-20210715-1201 padoan silvia MONTE SUELLO 20 35138 PADOVA PD silpaddo76@gmail.com


