Unione dei Comuni
Valli e Delizie
Argenta – Ostellato – Portomaggiore
Provincia di Ferrara

Marca da Bollo
Protocollo Generale

€ 16.00

Protocollo Urb.

Allo Sportello Unico
dell’Edilizia (SUE)

Richiesta di approvazione di
Piano di investimento in azienda agricola (PIA)
(Titolo IV.VII del RUE)

Il/la sottoscritto/a
nato/a a

il

residente in

C.A.P.

via

n°

Codice Fiscale
telefono

e-mail

in qualità di
della ditta/società
con sede a

C.A.P.

via

n°

Codice Fiscale / Partita I.V.A.
delle aree

dell’immobile
In località

sito nel comune di

via

c.n.

al foglio

mappali

al foglio

mappali

al foglio

mappali

censiti al

CT

CF

ricompresi in ambito RUE
ricadenti in vincolo paesaggistico di cui all’art.142 del D.Lgs 42/2004

ricadenti ambito di tutela paesistica di cui al PTCP

CHIEDE
l’approvazione di Piano di investimento in azienda agricola (PIA).
A tal fine, ai sensi degli articoli 21, 38, 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, nr. 445, consapevole
delle sanzioni penali previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia per dichiarazione mendace,
formazione ed uso di atto falso come previsto dall’art. 76 del precitato D.P.R., nonché consapevole del fatto
che quanto dichiarato potrà essere verificato dalla Pubblica Amministrazione, anche a campione, in tempi
successivi o qualora sussistano ragionevoli dubbi sul contenuto della presente dichiarazione
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DICHIARA

 di essere

unico proprietario

Notaio
Rep./Racc.

 che l’intervento

comproprietario dell’immobile come sopra identificato in forza atto
del
registrato il
trascritto il
NON INTERFERISCE con elettrodotti ai sensi della L.R. 30/2000

INTERFERISCE

e s.m.i.;

 che l’intervento

INTERFERISCE

NON INTERFERISCE

con fasce di rispetto di pipelines o

metanodotti esistenti;
DICHIARA ALTRESI’
che il PROGETTISTA è il Signor
con studio in
iscritto all’Albo / Collegio
Tel.
fax

via

cn.
al n°

e-mail

PER ACCETTAZIONE (Firma e timbro professionale) _____________________________________________

Si allega alla presente, ai sensi dell’art. IV.36 del RUE, la documentazione di seguito riportata, in triplice
copia cartacea più duplice copia su supporto informatico in formato PDF:
elenchi e planimetrie catastali degli appezzamenti e dei fondi costituenti l'azienda, e relativi certificati catastali;
planimetrie dello stato di fatto e di progetto dell'azienda con indicazione del relativo riparto colturale e delle
infrastrutture di servizio;
fabbricati esistenti, loro destinazioni d'uso, fabbricati di progetto, loro dimensioni e loro destinazione d'uso;
relazione sull'attività dell'azienda, con indicazione delle produzioni, e della P.L.V. (Produzione Lorda Vendibile), con
descrizione dettagliata della situazione aziendale e con la descrizione delle previsioni di sviluppo conseguenti o
successive alle opere per cui si chiede il permesso di costruire: orientamenti produttivi prescelti, mezzi e strumenti
messi in atto per realizzarli, tempi previsti;
programma di investimenti e eventuali previsioni di ricorso a finanziamenti pubblici;
schema di convenzione tra il richiedente e l'Amministrazione Comunale, oppure atto unilaterale d’obbligo,
contenente i seguenti elementi: l'impegno da parte del richiedente a mantenere l'attività agricola sul fondo per tutto
il tempo di validità del PIA, che dovrà essere fissato in non meno di cinque anni; l'impegno a subordinare i
cambiamenti di conduzione ed eventuali passaggi di proprietà al subingresso del nuovo conduttore nella medesima
convenzione ai medesimi patti e condizioni; le destinazioni d’uso degli edifici da realizzare, e l’impegno a non
modificare le destinazioni d'uso per dieci anni; le sanzioni convenzionali a carico del concessionario per
l'inosservanza degli obblighi stabiliti nella convenzione nonché per inosservanza delle destinazioni d'uso fissate;
attestazione della veridicità degli elementi forniti.
quietanza di pagamento dei diritti di segreteria, da versarsi obbligatoriamente attraverso la piattaforma
centrale dei pagamenti della Pubblica amministrazione PagoPA.
altro

Data

Firma del richiedente

INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n.679/2016
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Unione dei Comuni Valli e Delizie, in qualità di Titolare del
trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali in: questa sezione
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Il sottoscritto funzionario attesta che la

dichiarazione di cui sopra è stata sottoscritta in sua presenza previo

accertamento a mezzo di _________________________________________________________________________________ (1)
(1)

conoscenza personale, estremi del documento esibito.

Data _________________
Il funzionario competente a ricevere la documentazione
_________________________________________

N.B. Ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000 quando la sottoscrizione delle dichiarazione non è apposta in presenza del dipendente
incaricato a ricevere l’istanza occorre allegare fotocopia, non autenticata, di un valido documento di identità personale dell’interessato.
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