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       Spett.le   Comune di Fiesole 

Piazza Mino, 24/26 

50014 Fiesole (FI) 

 

     

 

Oggetto: avviso pubblico per manifestazione di interesse al rinnovo delle previsioni urbanistiche ex art. 36 

del Regolamento Urbanistico - ai sensi dell’art. 13 DPGR 3/R/2007 

 

 

I... sottoscritt...    (inserire tutti gli aventi titolo sugli immobili)  

 

 

in qualità di (proprietari / comproprietari / altro) .............................................................. degli immobili siti 

in ............................................ località .............................................. via/piazza ....................................... n.c. 

...... individuati in catasto come segue: 

 

foglio n..........particella n.............subb. n............... foglio n..........particella n.............subb.n. ............ 

foglio n..........particella n.............subb. n.............. foglio n..........particella n.............subb.n. ............ 

foglio n..........particella n.............subb. n............... foglio n..........particella n.............subb.n.............. 

foglio n..........particella n.............subb. n............... foglio n..........particella n.............subb.n.............. 

foglio n..........particella n.............subb. n............... foglio n..........particella n.............subb.n.............. 

 

Sig./ra …………………………………………………………………………………….……………nat….     il ……………………a………………………………  

residente in………………………………………..……. via…………………………………………………………………………………………………. n….. 

c.f.…………………………………………………………….. tel……..............................................e-mail……………………………………………. 

in qualità di      [  ] proprietario / comproprietario 

  [  ] legale rappresentante della …………………………………………………………………………….…………………..…  

        con  sede legale ……………..…………………………………………….…..p.iva………………………………………..…… 

  [  ] (altro).............................................................................................................................................. 

Sig./ra …………………………………………………………………………………….……………nat….     il ……………………a………………………………  

residente in………………………………………..……. via…………………………………………………………………………………………………. n….. 

c.f.…………………………………………………………….. tel……..............................................e-mail……………………………………………. 

in qualità di      [  ] proprietario / comproprietario 

  [  ] legale rappresentante della …………………………………………………………………………….…………………..…  

        con  sede legale ……………..…………………………………………….…..p.iva………………………………………..…… 

  [  ] (altro).............................................................................................................................................. 

Sig./ra …………………………………………………………………………………….……………nat….     il ……………………a………………………………  

residente in………………………………………..……. via…………………………………………………………………………………………………. n….. 

c.f.…………………………………………………………….. tel……..............................................e-mail……………………………………………. 

in qualità di      [  ] proprietario / comproprietario 

  [  ] legale rappresentante della …………………………………………………………………………….…………………..…  

        con  sede legale ……………..…………………………………………….…..p.iva………………………………………..…… 

  [  ] (altro).............................................................................................................................................. 

Sig./ra …………………………………………………………………………………….……………nat….     il ……………………a………………………………  

residente in………………………………………..……. via…………………………………………………………………………………………………. n….. 

c.f.…………………………………………………………….. tel……..............................................e-mail……………………………………………. 

in qualità di      [  ] proprietario / comproprietario 

  [  ] legale rappresentante della …………………………………………………………………………….…………………..…  

        con  sede legale ……………..…………………………………………….…..p.iva………………………………………..…… 

  [  ] (altro).............................................................................................................................................. 
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Presa visione dell’avviso pubblico emanato in esecuzione della D.G.C. 184 del 2015 e della D.C.C. n. 89 del 

2015, manifesta/manifestano l’interesse al rinnovo della seguente previsione urbanistica ex art. 36 del 

Regolamento Urbanistico, decaduta ai sensi e per gli effetti dell’articolo 55 della L.R. 1/05: 

(indicare la previsione della quale si manifesta l’interesse al rinnovo) 

 

 PR 3 Maiano 

 PR 7 Albergo Aurora  

 PR 17 Poggio Gherardo - Rogazionisti 

 PR 18 Villa i Tatti - Harvard 

 PR 21 Pian di Mugnone 

 PR 22 Compiobbi 

 PR 23 Piazza Mazzini Compiobbi 

 PR 24 Villa san Girolamo 

 PR 25 Girone via Viacce 

 PUC 1 Complesso Stimmatine 

 PUC 2 Pian di san Bartolo - Marzocco 

 

A tal fine, consapevoli della responsabilità, anche penale, in cui incorre chi rende dichiarazioni false o 

compie falsità in atti,  ai sensi del DPR 445/2000, 

 

dichiara / dichiarano 

che gli immobili elencati in precedenza rappresentano: (indicare una delle alternative) 

 

 la TOTALITA’ dei beni ricompresi nel perimetro del PR/PUC, 

calcolata in base all’imponibile catastale 

 una quota SUPERIORE AL 50% dei beni ricompresi nel perimetro 

del PR/PUC, calcolata in base all’imponibile catastale 

 una quota PARI O INFERIORE AL 50% dei beni ricompresi nel 

perimetro del PR/PUC, calcolata in base all’imponibile catastale  

 

allega / allegano 

 

� documentazione riguardante la contestuale richiesta di limitati aggiornamenti alla disciplina 

urbanistica decaduta, tenendo conto della necessità di adeguamento a norme sopravvenute, 

dell’aggiornamento del quadro conoscitivo e della necessità di correggere eventuali incoerenze del 

quadro pianificatorio previgente; (facoltativa) 

 

� fotocopie dei documenti di identità in corso di validità di tutti i sottoscrittori. (obbligatorio) 

 

Data……………………….           Firma …………………………………………….……..…………………….…………….. 

 

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

 

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

 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/6/2003 n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali): I dati personali riportati sono prescritti 

dalle vigenti disposizioni ai fini del procedimento in oggetto e verranno utilizzati, anche con strumenti informatici, esclusivamente a tale scopo. I 

contenuti delle manifestazioni di interesse pervenute potranno essere pubblicati ai sensi del D.Lgs. 33/2013 che stabilisce gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. 


