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COMUNE DI 

REVINE LAGO 

Via Marconi, 31 – cap. 31020 

Provincia di Treviso 
 

 
 

 

        All’Area Tecnica 

        Ufficio Urbanistica  

        del Comune di Revine Lago (TV) 

        Via Marconi n. 31 

        31020 Revine Lago (TV) 

       PEC: comune.revine-lago.tv@pecveneto.it 

RICHIESTA DI PREFERENZA PER IL MANTENIMENTO DELLA POSSIBILITÀ EDIFICATORIA 

PER I TERRENI UBICATI ALL’INTERNO DELLE ZONE SOGGETTE A LOTTIZZAZIONE C2 

Scadenza presentazione preferenza: 15 aprile 2022 

(la presente sottoscrizione vale anche come dichiarazione di consenso al trattamento dei dati ex D.Lgs 196/2003) 

In riferimento all’oggetto, il Sottoscritto _________________________________________ 

residente in __________________, Via _______________________________________, 

proprietario (*) e/o in qualità di _______________________________________________ 

dell’area edificabile catastalmente censita al Foglio _________ Mappale/i n. 
___________,  

classificata dal Piano degli Interventi (PI) come Z.T.O di tipo: C2/________, 

come individuata negli estratti allegati di mappa catastale e di Tavola del PI. 

 

RICHIEDE 

il mantenimento della possibilità edificatoria per i terreni catastalmente censiti al Fg. ____, 
Mapp. ____________ ubicati all’interno della zona soggetta a lottizzazione C2/___  

 
Si allega:  

✓ Estratto di mappa catastale; 

✓ Estratto di visura catastale; 

✓ Estratto del PI vigente; 

✓ Copia di Documento d’identità in corso di validità del richiedente; 

 Copia di Documento d’identità in corso di validità dei comproprietari.  

 

Luogo e data ___________________________ 

 In fede 
  
 ___________________________ 
  

(*) Nel caso di più proprietari dello stesso mappale la richiesta dovrà essere sottoscritta da tutti 
(modello allegato) pena l’esclusione dalla valutazione della stessa richiesta.  
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COMUNE DI 

REVINE LAGO 

Via Marconi, 31 – cap. 31020 

Provincia di Treviso 
 

 
 

 
ALTRI COMPROPRIETARI 

(da stampare e compilare solo in caso di comproprietà dell’immobile) 
(la presente sottoscrizione vale anche come dichiarazione di consenso al trattamento dei dati ex D.Lgs 196/2003) 

 
Il sottoscritto ___________________________________________________________________________ 
nato a ______________ il ________________e residente in______________________________________ 
Via/P.zza ______________n. ______ Comune di ______________________________________________ 
Provincia di _______________ Cod. Fisc. ____________________________________________________ 
Recapito telefonico ____________________________________ E-mail ____________@______________ 
In qualità di:   proprietario  

 altro 
Luogo e data ___________________ 

 
Firma _______________________ 

 
Il sottoscritto ___________________________________________________________________________ 
nato a ______________ il ________________e residente in______________________________________ 
Via/P.zza ______________n. ______ Comune di ______________________________________________ 
Provincia di _______________ Cod. Fisc. ____________________________________________________ 
Recapito telefonico ____________________________________ E-mail ____________@______________ 
In qualità di:   proprietario  

 altro 
Luogo e data ___________________ 

 
Firma _______________________ 

 
Il sottoscritto ___________________________________________________________________________ 
nato a ______________ il ________________e residente in______________________________________ 
Via/P.zza ______________n. ______ Comune di ______________________________________________ 
Provincia di _______________ Cod. Fisc. ____________________________________________________ 
Recapito telefonico ____________________________________ E-mail ____________@______________ 
In qualità di:   proprietario  

 altro 
Luogo e data ___________________ 

Firma _______________________ 
 
Il sottoscritto ___________________________________________________________________________ 
nato a ______________ il ________________e residente in______________________________________ 
Via/P.zza ______________n. ______ Comune di ______________________________________________ 
Provincia di _______________ Cod. Fisc. ____________________________________________________ 
Recapito telefonico ____________________________________ E-mail ____________@______________ 
In qualità di:   proprietario  

 altro 
Luogo e data ___________________ 

Firma _______________________ 
 
Il sottoscritto ___________________________________________________________________________ 
nato a ______________ il ________________e residente in______________________________________ 
Via/P.zza ______________n. ______ Comune di ______________________________________________ 
Provincia di _______________ Cod. Fisc. ____________________________________________________ 
Recapito telefonico ____________________________________ E-mail ____________@______________ 
In qualità di:   proprietario  

 altro 
Luogo e data ___________________ 

Firma _______________________ 
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