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L.R. 4 aprile 2019, n. 14
Veneto 2050: politiche per la riqualificazione urbana e la rinaturalizzazione del territorio e
modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 'Norme per il governo del territorio e in
materia di paesaggio'

BANDO 2021

ALLEGATO 1

MODULO DI DOMANDA
PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI
PER L’ADOZIONE DI VARIANTI AGLI STRUMENTI URBANISTICI DI
ADEGUAMENTO ALLA DISCIPLINA PER I CREDITI EDILIZI DA
RINATURALIZZAZIONE
Art. 7, L.R. 29 DICEMBRE 2020, n. 39
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Alla Regione del Veneto
Direzione Pianificazione Territoriale
PEC: pianificazioneterritoriale@pec.regione.veneto.it

Oggetto: L.R. 4 aprile 2019, n. 14 “Veneto 2050: politiche per la riqualificazione urbana e la
rinaturalizzazione del territorio e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11
'Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio' ”.
Bando Variante Urbanistica - CER 2021 (DGR n. ….. del ………….)
Domanda di ammissione ai contributi per l’adozione di una variante agli strumenti
urbanistici di adeguamento alla disciplina per i Crediti Edilizi da Rinaturalizzazione (art.
7, L.R. 29 dicembre 2020, n. 39).

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………
nato/a a ……………………………….. il …………………….. residente nel Comune di
………………………………..,
………………………,

via

………………………………..,
Codice

…………………………………………………………………

n.

………,

Fiscale/
nella

tel.
P.IVA

sua

qualità

di

…..…..………………….. e/o legale rappresentante del Comune di …………..……….……..
Codice Fiscale/ P.IVA ……………………………………………,

FA ISTANZA
di essere ammesso al contributo per l’adozione di una variante agli strumenti urbanistici di
adeguamento alla disciplina per i Crediti Edilizi da Rinaturalizzazione (art. 7, L.R. 29 dicembre
2020, n. 39) per l’importo pari a euro 4.000,00 (quattromila/00).
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Ai fini dell’ammissione al contributo, lo scrivente dichiara:
che il Comune ricade nella categoria:
popolazione inferiore a 5.000 abitanti

popolazione pari o superiore a 5.000 abitanti

inoltre:
DESCRIZIONE PREMIALITA’

n.

(barrare una sola
casella per criterio)

NO

A*

Il Comune ha approvato la variante allo strumento urbanistico comunale di
recepimento della L.R. 14/2017 (art. 14)

B**

Il Comune ha adottato la variante allo strumento urbanistico comunale di
recepimento della L.R. 14/2017 (art. 14)
Il Comune approverà la variante di adeguamento ai CER con l’inserimento di
manufatti incongrui soggetti a bonifica ambientale

NO

C

Il Comune approverà la variante di adeguamento ai CER con l’inserimento di
manufatti incongrui ricadenti in aree a pericolosità idraulica e geologica

NO

Il Comune approverà la variante di adeguamento ai CER con l’inserimento di
manufatti incongrui ricadenti in fasce di rispetto stradale

NO

D

E

SI (DDC n. ……..
del ………)
NO
SI (DDC n. ……..
del ………)

SI

SI

SI
F

Il Comune approverà la variante di adeguamento ai CER con l’inserimento di
manufatti incongrui che presentino problemi strutturali che ne pregiudicano la
sicurezza

NO
SI

* Comuni che hanno provveduto all’invio in Regione e all’ente competente all’approvazione dei PAT (Province /
Città Metropolitana di Venezia), di copia integrale della variante approvata ai sensi del combinato disposto
dell’articolo 13, comma 10 e articolo 14, comma 4 della L.R. 14/2017.
** Comuni che hanno solo adottato la Variante.

Prende atto che:
 l’ammontare del contributo non potrà essere superiore a euro 4.000,00 (quattromila/00);
 qualora la spesa effettivamente sostenuta risultasse inferiore all’ammontare del contributo, si impegna a
restituire l’importo eccedente;
 è prevista la decadenza dal diritto all’assegnazione del contributo e pertanto la sua restituzione qualora il
Comune non approvi la variante agli strumenti urbanistici di adeguamento alla disciplina per i Crediti
Edilizi da Rinaturalizzazione entro il 31/12/2022; ovvero quando non sia stata trasmessa alla Regione la
documentazione relativa alla rendicontazione delle spese sostenute entro 30 giorni dalla data di
approvazione della variante.
Dichiara altresì:
di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection
Regulation - GDPR), i dati raccolti tramite la presente dichiarazione saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito e per le finalità del procedimento per il quale la
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presente dichiarazione viene resa e con le modalità previste dalla “Informativa generale privacy” ai
sensi dell’art. 13 del G.D.P.R.
Ai fini della validità della presente dichiarazione si allega:
Fotocopia, non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore

Data e Luogo
___________________________________
(firma)
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