Dipartimento Riqualificazione Urbana
Settore Piani e Progetti Urbanistici
Direzione
piazza Liber Paradisus 10
Torre A, piano 9
40129, Bologna
051 219 5636
francesco.evangelisti@comune.bologna.it

P.G. n.
Al Settore Piani e Progetti Urbanistici – Direzione - (1)
ISTANZA DI MODIFICA DI CONVENZIONE URBANISTICA RELATIVA A PIANO URBANISTICO ATTUATIVO
(P.U.A.)/PIANO PARTICOLAREGGIATO/ACCORDO DI PROGRAMMA
Intervento di:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
☐

Ambito n. __________

☐

Via/Viale/Piazza _____________________ n. ________

☐

Aree interessate Foglio __________ Mappale ____________ sub __________

☐

Intervento previsto da:
☐
☐
☐
☐

☐

☐

Comparto __________
Quartiere ________________

PUA approvato con deliberazione OdG n./Prog. n. _________ del ______
Piano Particolareggiato approvato con deliberazione OdG n./Prog. n. _________ del
Accordo di Programma approvato con Decreto del Presidente della Provincia/CM n. _______
del ______
Altro (specificare) _______

Avente titolo ad intervenire (specificare: proprietari o soggetti portatori di diritti reali)
☐
Persona fisica
☐
Persona giuridica

Dipartimento Riqualificazione Urbana
Settore Piani e Progetti Urbanistici
Direzione

DATI RELATIVI ALL' AVENTE TITOLO
□ (se persona fisica)
Il sottoscritto (nome e cognome) ______________________________ Comune di nascita _____________ Prov.
__________ Data di nascita _______________ C.F. ________________________ Residente a ____________ Prov.
______ con domicilio presso __________________________ Prov _______ Via/Piazza -_____________________________________________ n. _______ Int ____ CAP ___________ Tel ________ Fax
_________________ E-mail_________________PEC ____________________________
in qualità di _____________________(specificare)
□ (se persona giuridica)
Il sottoscritto (nome e cognome) ______________________________ Comune di nascita _____________ Prov.
__________ Data di nascita _______________ C.F. ________________________ Residente a ____________ Prov.
______ con domicilio presso __________________________ Prov _______ Via/Piazza -_____________________________________________ n. _______ Int ____ CAP ___________ Tel ________ Fax
_________________ E-mail___________________ PEC ____________________________
in qualità di ______________________________(specificare) della (denominazione) ____________________
Ragione sociale ___________________________________________________________________________
Sede legale a _______________________________________________ Prov ________ CAP ____________
Via/Piazza _____________________________________________________________ n. _____ Int _______
Tel ___________ Fax _________________ E-mail/PEC _____________________________________________
P. IVA. _________________________________________________________________________________
(se sono presenti ulteriori titolari proponenti il piano, elencare tutti i relativi nominativi)
CHIEDE
la modifica/ulteriore modifica (specificare il tipo di modifica: proroga, integrazione, altro, ecc.) della convenzione
urbanistica sottoscritta in data ___________ a ministero del
notaio ___________________ (rep. __________ fasc./matr. ____________, registrata a __________, il ______ n.
___________) trascritta il ______________________ n. ___________ (eventuale), (già prorogata ___________)
PER LE SEGUENTI MOTIVAZIONI (specificare)
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

ALLEGA

☐

autocertificazione ex DPR 445/2000 sull'assolvimento imposta di bollo

Dipartimento Riqualificazione Urbana
Settore Piani e Progetti Urbanistici
Direzione

☐
contratto di compravendita delle aree/immobili interessati dagli obblighi contenuti nella convenzione
urbanistica di cui sopra attestante il passaggio di proprietà (se richiedente diverso dal soggetto sottoscrittore della
convenzione originaria)
☐
atto notarile relativo alla scissione e/o fusione e/o incorporazione di azienda o rami di azienda attestante il
passaggio di proprietà delle aree/immobili interessati dagli obblighi contenuti nella convenzione urbanistica di cui
sopra (se richiedente – persona giuridica - diverso dal soggetto sottoscrittore della convenzione originaria)
☐
attestato di pagamento diritti di segreteria (all'atto della sottoscrizione della convenzione)

Bologna, lì ________________________
IL PROPRIETARIO/AVENTE TITOLO(2)
Se persona giuridica apporre
timbro società
_____________________________
(documento sottoscritto digitalmente)

(1) La presente istanza va inviata con PEC all'indirizzo: urbanistica@pec.comune.bologna.it,
(2) Ripetere in caso di più proprietari/aventi titolo
L'Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2003, che:
· il trattamento dei dati conferiti con dichiarazioni / richieste è finalizzato allo sviluppo del relativo procedimento amministrativo ed alle attività ad esso
correlate;
· il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri adempimenti;
· il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l'interruzione / l'annullamento dei procedimenti amministrativi;
· in relazione al procedimento ed alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati acquisiti con le dichiarazioni / richieste ad altri Enti
competenti;
· il dichiarante può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, ovvero la modifica, l'aggiornamento e la cancellazione dei dati;
· titolare della banca dati è il Comune di Bologna; responsabile del trattamento dei dati è il Direttore del Settore Piani e Progetti Urbanistici

