Modulo n. 034 – rev. 16

COMUNE DI BORGO VIRGILIO
PROVINCIA DI MANTOVA

RICHIESTA ATTESTATO DI
ZONIZZAZIONE AREE METANIZZATE
____________________
protocollo d'arrivo

SETTORE URBANISTICA AMBIENTE TERRITORIO

Il/La/I sottoscritto/a/i
Dichiarante:

Cognome e Nome

Persona fisica

…………………………………………………….…………

C.F….……….…………………

nato/a a ………………………………………………… (…………) il ………….………………
Residente in ……………………………………………………… (………) C.A.P. ……………
Via / Piazza …………………………………………………………………………. n° …………
Tel…………………………… Fax………………………… e-mail………………………………
Cell………………………… Altro Recapito………………………………………………….…
OPPURE

Dichiarante:

Ragione sociale

Persona giuridica …………………………………………………….……C.F/P.P.IVA….……….…………………
Sede legale in …………………………………………………… (………) C.A.P. ……………
Via / Piazza …………………………………………………………………………. n° …………
Tel…………………………… Fax………………………… e-mail………………………………
Legale Rappresentante
…………………………………………………….…………

C.F….……….…………………

nato/a a ………………………………………………… (…………) il ………….………………
Residente in ……………………………………………………… (………) C.A.P. ……………
Via / Piazza …………………………………………………………………………. n° …………
Tel…………………………… Fax………………………… e-mail………………………………
Cell………………………… Altro Recapito…………………………………….………………
CHIEDE
al fine dell'applicazione dell'art. 8, comma 10 lett. c) della l. n. 448/1998 ai fini delle agevolazioni fiscali,
l’attestazione che l’immobile sito nel Comune di Borgo Virgilio fraz._______________________________
in Via_________________________________ n. _________ nell’area distinta catastalmente al:
Foglio n° ______ Mappale/i __________________________
Foglio n° ______ Mappale/i __________________________


è ubicato all’esterno delle zone servite dalla rete comunale gas metano, ed all’esterno del perimetro
del centro abitato ove ha sede la Casa Comunale.



è ubicato a:
( ) Borgoforte ( )Romanore( )San Cataldo ( )Scorzarolo ( )San Nicolò Po ( ) Boccadiganda ( )Vignale
 ad una distanza maggiore di metri 50,00 dalla più vicina rete di distribuzione del gas metano;
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e che per essere collegati alla rete di gas metano debbano interessare o attraversare elementi
morfologici(argini, fossi scolmatori e/o di bonifica ecc.) esistenti sul territorio (allegare estratto di
mappa);
DOCUMENTAZIONE ALLEGATA:
-Copia fotostatica documento di identità in corso di validità
-Ricevuta del pagamento dei diritti di istruttoria di € 30,00, versata tramite bollettino di conto corrente
postale intestato a Comune di Borgo Virgilio – Servizio Tesoreria al n. c/c 1019337847;
Borgo Virgilio, ________________

Firma ______________________

Informativa ai sensi della L. 241/1990
Si informa che :

L’Amministrazione del Comune di Borgo Virgilio è competente all’esame e agli eventuali atti relativi e conseguenti alla presente;

Il Responsabile del procedimento è il geom. Francesco Farné.

Il Responsabile del Settore Urbanistica Ambiente Territorio è l’Arch. Pier-Giuseppe Bardi.

Entro trenta giorni, quale termine massimo, dalla presentazione della domanda, ovvero dalla ricezione della documentazione
integrativa in seguito alla eventuale interruzione per richiesta di documentazione a completamento della pratica, il responsabile del
procedimento formulerà una proposta di provvedimento, la quale verrà adottato dal responsabile del Settore.

Ai sensi del comma 5 dell'art. 2 della L.241/1990, decorsi i termini di cui sopra, il ricorso avverso il silenzio, ai sensi dell'art. 21-bis
della L. 1034/1971 e s.m.i., può essere proposto anche senza necessità di diffida alla presente Amministrazione fin tanto che
perdura l'inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini sopraccitati. E' fatta salva la riproponibilità
dell'istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti

Per ogni informazione ci si può rivolgere:
allo Sportello al Cittadino del Comune, via Calvi n.15: telefonicamente (tel. 0376.283065-66-67) o personalmente in orario
d’ufficio:
al Settore Urbanistica Ambiente Territorio: telefonicamente al nr. 0376/283048 – e.mail:f.farne@borgovirgilio.gov.it, o
personalmente- esclusivamente previo appuntamento
La presente informativa costituisce avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della Legge n. 241/1990

Informativa ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 sulla riservatezza e sul trattamento dei dati personali
Si informa che il Decreto Legislativo n. 196/2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali. Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo predetto, Le forniamo quindi le seguenti informazioni:
• il trattamento che intendiamo effettuare, avente per finalità il rilascio di provvedimenti urbanistici, sarà effettuato con le seguenti
modalità: manuale ed informatizzato;
• i dati potranno essere pubblicati e/o resi accessibili ai terzi ai sensi della legge 241/1990.
La informiamo che il conferimento dei dati si è reso necessario ai fini del rilascio dei provvedimenti necessari e il loro eventuale mancato
conferimento potrebbe comportare la mancata emissione del provvedimento.
Il titolare del trattamento è il Sindaco del Comune di Borgo Virgilio.
Il responsabile del trattamento è il responsabile del Settore Urbanistica Ambiente Territorio: dott. arch. Pier-Giuseppe Bardi.
Al titolare del trattamento Lei potrà rivolgersi per far valere i suoi diritti così come previsti dall’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (conoscere i
dati personali riguardanti l’interessato, opporsi al fatto per motivi legittimi, ecc.)
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Allegato al Modulo n. 034 – rev. 16

COMUNE DI BORGO VIRGILIO
PROVINCIA DI MANTOVA

RICHIESTA ATTESTATO DI
ZONIZZAZIONE AREE METANIZZATE
____________________
protocollo d'arrivo

SETTORE URBANISTICA AMBIENTE TERRITORIO

Lo Sportello Cittadino provvederà alla restituzione della presente pagina, previa assegnazione del
numero di protocollo,
la quale costituirà avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della Legge n. 241/1990
Cognome e Nome / Ragione Sociale
Intestato

…………………………………………………….……….……….……………..………………
C.F / P.IVA ………………………………………………………….. ………….………………
Cognome e Nome / Ragione Sociale

Intestato

…………………………………………………….……….……….……………..………………
C.F / P.IVA ………………………………………………………….. ………….………………

Oggetto

………………………………………………………………….……….……….…………………

pratica

………………………………………………………….. …………………………………………
………………………………………………………….. …………………………………………

Informativa ai sensi della L. 241/1990
Si informa che :

L’Amministrazione del Comune di Borgo Virgilio è competente all’esame e agli eventuali atti relativi e conseguenti alla presente;

Il Responsabile del procedimento è il geom. Francesco Farné

Il Responsabile del Settore Urbanistica Ambiente Territorio è l’Arch. Pier-Giuseppe Bardi.

Entro trenta giorni, quale termine massimo, dalla presentazione della domanda, ovvero dalla ricezione della documentazione
integrativa in seguito alla eventuale interruzione per richiesta di documentazione a completamento della pratica, il responsabile del
procedimento formulerà una proposta di provvedimento, la quale verrà adottato dal responsabile del Settore.

Ai sensi del comma 5 dell'art. 2 della L.241/1990, decorsi i termini di cui sopra, il ricorso avverso il silenzio, ai sensi dell'art. 21-bis
della L. 1034/1971 e s.m.i., può essere proposto anche senza necessità di diffida alla presente Amministrazione fin tanto che
perdura l'inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini sopraccitati. E' fatta salva la riproponibilità
dell'istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti

Per ogni informazione ci si può rivolgere:
allo Sportello al Cittadino del Comune, via Calvi n.15: telefonicamente (tel. 0376.283065-66-67) o personalmente in orario
d’ufficio
al Settore Urbanistica Ambiente Territorio: telefonicamente al nr. 0376/283048 – e.mail:f.farne@borgovirgilio.gov.it, o
personalmente- esclusivamente previo appuntamento
La presente informativa costituisce avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della Legge n. 241/1990
Informativa ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 sulla riservatezza e sul trattamento dei dati personali
Si informa che il Decreto Legislativo n. 196/2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali. Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo predetto, Le forniamo quindi le seguenti informazioni:
• il trattamento che intendiamo effettuare, avente per finalità il rilascio di provvedimenti urbanistici, sarà effettuato con le seguenti
modalità: manuale ed informatizzato;
• i dati potranno essere pubblicati e/o resi accessibili ai terzi ai sensi della legge 241/1990.
La informiamo che il conferimento dei dati si è reso necessario ai fini del rilascio dei provvedimenti necessari e il loro eventuale mancato
conferimento potrebbe comportare la mancata emissione del provvedimento.
Il titolare del trattamento è il Sindaco del Comune di Borgo Virgilio.
Il responsabile del trattamento è il responsabile del Settore Urbanistica Ambiente Territorio: dott. arch. Pier-Giuseppe Bardi.
Al titolare del trattamento Lei potrà rivolgersi per far valere i suoi diritti così come previsti dall’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (conoscere i
dati personali riguardanti l’interessato, opporsi al fatto per motivi legittimi, ecc.)
Piazza Aldo Moro, 1 – 46030 Cerese di Borgo Virgilio(MN) –C.F:02423810205-P.IVA:02423810205
Settore Urbanistica Ambiente Territorio - tel. 0376.283048- fax 0376.280368
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