
Spazio riservato all'Ufficio Protocollo  al   Signor   Sindaco 
del Comune di Malo 

 

Spazio riservato al Servizio Pianificazione 
 CODICE 

 

RICHIESTA 

N° 
 

Oggetto: MOD. B - Richiesta di classificazione di manufatto incongruo ai sensi 
del comma 3, dell'art. 4 della L.R. n. 14/2019 "Veneto 2050" 

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE: 29/03/2021 

 
Il/I sottoscritto/i: 

 

Cognome e Nome  

Codice fiscale  

Nato/a a  

Provincia/Stato estero  Nato/a il  

residente in  Prov./Stato  

indirizzo  n.  C.A.P.    

PEC  e-mail  

Telefono  Cell.  

 

Cognome e Nome  

Codice fiscale  

Nato/a a  

Provincia/Stato estero  Nato/a il  

residente in  Prov./Stato  

indirizzo  n.  C.A.P.    

PEC  e-mail  

Telefono  Cell.  

 

Cognome e Nome  

Codice fiscale  

Nato/a a  

Provincia/Stato estero  Nato/a il  

residente in  Prov./Stato  

indirizzo  n.  C.A.P.    

PEC  e-mail  

Telefono  Cell.  
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Cognome e Nome  

Codice fiscale  

Nato/a a  

Provincia/Stato estero  Nato/a il  

residente in  Prov./Stato  

indirizzo  n.  C.A.P.    

PEC  e-mail  

Telefono  Cell.  
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In relazione al/i manufatto/i ubicati in via/piazza …………...............……………...……………… 

al/i civico/i n. …………… censito/i in Catasto al Foglio .................... Mappale/i ........................... 

....................................................................................................................................................... 

ricadente/i in zona ......................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

del vigente Piano degli Interventi; 
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• la L.R. n. 14/2019 c.d. “Veneto 2050" ha introdotto la procedura per l’individuazione dei 
manufatti incongrui; 

• con D.G.R. n. 263 del 02/03/2020, la Regione Veneto ha approvato il provvedimento di cui 
alla lett. d), comma 2, dell’art. 4 della L.R. n. 14/2017, con il quale si specifica la disciplina 
per i crediti edilizi da rinaturalizzazione; 

• l’Amministrazione comunale intende procedere alla redazione della variante allo strumento 
urbanistico di cui al comma 2 art. 4 L.R. 14/2019; 

• in data 28/01/2021 è stato pubblicato l’avviso pubblico per la raccolta delle richieste di 
classificazione di manufatti incongrui ai sensi dell’art. 4, comma 3, della L. R. n. 14/2019 
c.d. “Veneto 2050”; 

 
CONSIDERATO 
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che il/i manufatto/i descritto/i nella documentazione di seguito allegata può/possono ritenersi 
“incongruo/i” secondo la definizione dalla lett. b), comma 1, art. 2, L.R. n. 14/2019 per le 
seguenti caratteristiche: (descrizione sintetica): 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 
 

CHIEDE 

all’Amministrazione Comunale il riconoscimento del manufatto/i descritto/i nella documentazione 
allegata quale “incongruo/i”, e l’inserimento dello stesso nella variante allo strumento urbanistico di 
cui al c. 2, art. 4, Legge regionale 4 aprile 2019 n. 14, in fase di predisposizione; 
 

PRENDE ATTO 

che la richiesta non vincolerà in alcun modo l’Amministrazione Comunale al fine del 
riconoscimento del fabbricato quale manufatto incongruo e al conseguente riconoscimento del 
credito edilizio da rinaturalizzazione. 
 
 
Consapevole/i delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni previste 
dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 nonché della segnalazione penale 
prevista dall’art.19, comma 6, della L. 241/90, sotto la propria responsabilità 
 

DICHIARA/DICHIARANO 
 

di avere titolo a formulare la presente richiesta in quanto: 

 PROPRIETARIO/I ESCLUSIVO/I dell’intera area oggetto di richiesta; 



 COMPROPRIETARIO/I dell’intera area oggetto di richiesta; 

 AVENTE/I TITOLO in base a procura notarile stipulata in data ............................. a firma del 
Notaio Dott. ................................................................................., Rep. n° 
........................./Racc. n° ....................) conferita dal proprietario dell’intera area oggetto di 
richiesta; 

 LEGALE RAPPRESENTANTE della persona giuridica ........................................................ 
con sede a ........................................................ in via/piazza .................................................... 
n. ................, codicefiscale/partita iva n. ........................................................, proprietaria/altro 

specificare..................................................................... dell’intera area oggetto di richiesta;
(3) 

 

Malo, lì  ………………………………………. 
 

firme per esteso e leggibili di ogni avente titolo 
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Documentazione obbligatoria: 

1.  Fotocopia del documento di Identità valido di tutti i proprietari/aventi titolo/proponenti; 

2.  Documentazione fotografica dell'area/degli immobili oggetto di richiesta; 

3.  Estratto di mappa catastale aggiornato dell'area, in scala 1:1000/1:2000 con 
evidenziata l'area oggetto di richiesta; 

4.  Estratto del Piano degli Interventi con evidenziata l'area oggetto di richiesta; 

5.  Estratto del Piano Assetto del Territorio Tav. 4 con evidenziata l'area oggetto di 
richiesta; 

6.  dettagliata relazione descrittiva; 

7.  consistenza del manufatto e dell'area oggetto di rinaturalizzazione in termini 
dimensionali e di dati stereometrici - rilievo quotato in scala 1:100 - 1:200, planimetria 
generale e planivolumetrico; 

8.  conformità edilizia (estremi titoli edilizi o dichiarazioni sostitutive); 

9.  computo metrico con stima dei costi completi per la demolizione del manufatto 
incongruo e la rinaturalizzazione dell'area; 

10.  programma di manutenzione dell'area rinaturalizzata; 

Documentazione facoltativa: 

 Studio di fattibilità di interventi edificatori finalizzati all'utilizzo del credito edilizio da 
rinaturalizzazione; 

 ........................................................................................................................................ 

 

 
Trattamento dei dati personali 

Il richiedente dichiara di aver preso visione dell'allegata informativa inerente il trattamento dei dati 
personali ed i propri diritti secondo il Regolamento UE 2016/679 meglio noto come “GDPR”. 

 



INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 
 
Il Comune di Malo, con sede in via San Bernardino n. 19, 36034 Malo (VI), ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 (di 
seguito “GDPR”) ed in relazione ai dati personali di cui entrerà in possesso, informa gli interessati di quanto segue. 
 
1. Titolare del trattamento 
Titolare del trattamento è il Comune di Malo, con sede in via San Bernardino n. 19, 36034 Malo (VI), Telefono +39 0445.585211, e-mail: 
info@comune.malo.vi.it, PEC: malo.vi@cert.ip-veneto.net. 
 
2. Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati 
Il Comune di Malo ha nominato il “responsabile della protezione dei dati” previsto dall’art. 37 del GDPR (c.d. “Data Protection Officer” o 
“DPO”) nella persona dell’avv. Anna Tarocco, reperibile ai seguenti contatti: 
anna.tarocco@studiocavaggioni.it – PEC avvannatarocco@ordineavvocativrpec.it. 
 
3. Base giuridica e finalità del trattamento dei dati 
Il trattamento dei dati personali comuni e dei dati relativi a condanne penali e reati è finalizzato all’esecuzione dei procedimenti e alla 
gestione delle attività istituzionali relative allo Sportello unico edilizia, Urbanistica e assetto del territorio, Progettazione interna 
che riguardano l'interessato. 
La base giuridica è data dalla necessità di eseguire compiti di interesse pubblico, anche rilevante, o connessi all’esercizio di pubblici 
poteri, incluse le finalità di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca storica e a fini statistici, nonché per adempiere agli obblighi di 
legge. 
Le operazioni di trattamento saranno svolte sia con strumenti manuali sia con l’ausilio di strumenti informatici e telematici. Il trattamento 
avverrà nel rispetto delle misure tecniche ed organizzative necessarie per garantire la sicurezza dei dati, in conformità alle disposizioni 
di legge. 
Non sono presenti processi automatizzati di profilazione. 
II trattamento sarà svolto dai singoli addetti del Comune espressamente designati quali autorizzati al trattamento e/o dai responsabili 
esterni del trattamento. 
 
4. Conferimento dei dati e conseguenze dell’eventuale rifiuto al conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto 3 nonché ogni qualvolta sia richiesto dalla 
legge. L’eventuale rifiuto a fornire i dati personali richiesti dalla legge comporterà in capo all’interessato le responsabilità connesse alla 
violazione di legge medesima. 
Il mancato, inesatto o parziale conferimento di dati potrà comportare inoltre l'impossibilità di procedere con la prestazione del servizio o 
con l’elaborazione dell’istanza richiesta. 
 
5. Periodo di conservazione dei dati 
I dati personali saranno conservati per tutto il periodo necessario per lo svolgimento delle attività di cui al punto 3 e comunque per il 
periodo previsto dalle normative vigenti nelle singole materie. 
 
6. Comunicazione dei dati 
I dati personali potranno essere comunicati ai responsabili esterni del trattamento dei dati, agli autorizzati al trattamento, nel rispetto dei 
singoli profili di autorizzazione, e potranno essere comunicati per le finalità di cui al punto 3 a Pubbliche Amministrazioni, Autorità di 
Pubblica Sicurezza, Forze dell’Ordine e a tutti quei soggetti pubblici o privati cui la comunicazione sia necessaria per il corretto 
adempimento delle finalità indicate nel punto 3 o prevista dalla legge. 
I dati personali non saranno trasferiti a Paesi Terzi né ad organizzazioni internazionali. 
I dati personali comuni sono soggetti a diffusione solo nei casi previsti da una norma di legge o di regolamento, solo se la pubblicazione 
è realmente necessaria e proporzionata alla finalità di trasparenza o nei casi vi sia un obbligo di pubblicità legale della Pubblica 
Amministrazione. 
I dati personali giudiziari sono soggetti a diffusione solo nei casi previsti da una norma di legge, qualora il trattamento sia indispensabile 
per perseguire rilevanti interessi pubblici, nel rispetto delle idonee misure tecniche. 
 
7. Diritti dell'interessato 
L’interessato gode dei diritti previsti dall'art. 15 GDPR, che dispone nel modo seguente: 
1. L'interessato ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma o meno che sia in corso un trattamento di dati personali che 
lo riguardano, ed in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: 
a) le finalità del trattamento; 
b) le categorie di dati personali in questione; 
c) i destinatari e le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi 

terzi o organizzazioni internazionali; 
d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare 

tale periodo; 
e) l’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica (art. 16 GDPR) o la cancellazione dei dati 

personali (art. 17) o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano (art. 18) o di opporsi al loro trattamento (art. 
21), nei casi previsti dalla normativa; 

f) il diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo, anche avvalendosi di un organismo, un'organizzazione o un'associazione 
senza scopo di lucro ai sensi dell’art. 80 GDPR; 

g) qualora i dati non siano raccolti presso l’interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine; 
h) l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all’art. 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali 

casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per 
l’interessato. 

Nei casi di cui all’art. 20 GDPR, l’interessato ha altresì il diritto alla portabilità dei dati.  
 
L’interessato potrà esercitare i propri diritti rivolgendosi a Viviana Martini, responsabile dello Sportello unico edilizia, Urbanistica e 
assetto del territorio, Progettazione interna, autorizzato dal Titolare del trattamento, o al responsabile della protezione dei dati, reperibili 
ai seguenti contatti: 
 

Soggetto Nominativo Telefono e-mail 

Responsabile del Servizio Viviana Martini +39 0445 585251 e-mail: viviana.martini@comune.malo.vi.it 
PEC: malo.urbanlab@pec.altovicentino.it 

DPO (Responsabile Protezione Dati) Anna Tarocco +39 045 7614844 
Cel. 348 7250338 

e-mail: anna.tarocco@studiocavaggioni.it 
PEC: avvannatarocco@ordineavvocativrpec.it 

 


