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 CESSIONE E/O MONETIZZAZIONE DELLE DOTAZIONI TERRITORIALI (PU E VERDE) PER
INTERVENTI SUPERIORI A mc 7.000 E FINO A mc 30.000 (art. 118 co. 1 lett. c del Rue )
Intervento di:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
☐

Ambito n. __________

☐

Via/Viale/Piazza _____________________ n. ________

☐

Aree interessate Foglio __________ Mappale ________ sub ______________

Quartiere ________________

☐
Preparere Commissione Qualità Architettonica e del Paesaggio sul planivolumetrico espresso in data ________
con PG n. ______ (richiesta PG n. ________/_____)
☐
favorevole
☐
favorevole con prescrizioni
☐
altro

☐

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 DI POTERE PROCEDERE
☐ alla monetizzazione totale e cessione delle dotazioni territoriali ☐ (PU) - ☐ (Verde) per l'intervento sopracitato pari a
mc ___________ ai sensi dell'art. 118 co. 1 lett. c del Rue
☐ alla monetizzazione parziale e cessione delle dotazioni territoriali ☐ (PU) - ☐ (Verde) per l'intervento sopracitato pari
a mc ___________ ai sensi dell'art. 118 co. 1 lett. c del Rue
ALLEGA IN FORMATO DIGITALE
☐ elaborato in scala che rappresenti le volumetrie e le superfici dell’edificio di progetto e l’individuazione delle aree
a parcheggio pubblico e/o a verde nelle percentuali dovute per l’uso o gli usi che si intendono insediare sul lotto di
intervento;
☐ il progetto dell’area destinata a parcheggio con indicati i posti auto e i relativi spazi di manovra.
ALLEGA INOLTRE
☐ autocertificazione ex DPR 445/2000 sull'assolvimento imposta di bollo
☐ attestato pagamento diritti di segreteria
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DATI RELATIVI AL/AI PROFESSIONISTA/I INCARICATO/I
☐

Progettista
IL PROFESSIONISTA ABILITATO
(firma e timbro professionale)

Cognome/nome ______________________________
C.F. ____________________P. IVA _______________
Ordine/Albo/Collegio___________________________
Provincia di ____________ n. ___________________
Indirizzo Studio: Via/Piazza_____________________
n. ________Comune ______________ Prov ._______
Tel. _________________ Fax ___________________
e-mail ______________________
PEC __________________________________

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

(1) La presente istanza, unitamente alla documentazione allegata, va presentata in modalità telematica attraverso la
piattaforma Scrivania del Professionista raggiungibile al seguente indirizzo URL:
https://sportelloediliziaimprese.comune.bologna.it/conedil/SUE.nsf/home?openform
(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

