
 

                 
 
 

COMUNE DI GRISIGNANO DI ZOCCO 

PROVINCIA DI VICENZA 
 
 

 

VARIANTE N. 7 AL PIANO DEGLI INTERVENTI 
(ai sensi degli artt. 18 L.R. 11/2004) 

(adottata con d.C.C. n. 27 e successiva rettifica n. 35/21) 

 
Modulo per le osservazioni 

 

 

 

 
 
OSSERVAZIONE N° ____________ 
 
del ________________ Prot. n.  ________ 

ALL’ 
UFFICIO EDILIZIA PRIVATA- 
URBANSITICA 

 
Via Celotto, n. 2  
36040 Grisignano di Zocco (VI) 

DATI ANAGRAFICI 

Il/La sottoscritto/a    nato a                                                                         

(Prov.  ) il   Codice Fiscale          

Residente nel Comune di       (Prov.   ) 

Via/Piazza       n.civico  

Località      C.A.P.   

Tel. n °   indirizzo e-mail o pec         

 
 in qualità di: 

 
 Proprietario;
 Privato Cittadino;
 Tecnico Libero Professionista;
 Tecnico Libero Professionista incaricato da   

(allegare delega del soggetto che incarica);

 Altro  



 
 

 
 

 

 

 

Descrizione: 

DOCUMENTO OGGETTO DELL’OSSERVAZIONE 

 Norme Tecniche Operative (N.T.O.): 
articolo/i    

 
 Regolamento Edilizio (R.E.) 

articolo/i    
 

 Tavole scala 1:5.000 – 1:2.000 
n.tavola   

 
 Osservazione di carattere generale   

IDENTIFICAZIONE URBANISTICA E CATASTALE DELL’AREA/FABBRICATO OGGETTO DI OSSERVAZIONE 

 
 Ubicazione: 

a) Località     
b) Indirizzo  n.civico   

 
 Dati Catastali: 

a) Foglio 
b) Mappale       
c) Subalterno    

 
 Dati Urbanistici: 

a) A.T.O.   
b) Z.T.O.   
c) Destinazione d’uso   

OGGETTO E CONTENUTO DELL’OSSERVAZIONE 



 
 

 

Le osservazioni dovranno essere presentate all’ufficio protocollo entro il termine del giorno 27/09/2022 
compreso. 
 
Chiunque può presentare osservazioni, avverso la Variante di cui trattasi, redatte per iscritto 
ESCLUSIVAMENTE sui moduli predisposti dall’Ufficio tecnico. 

 
 Le osservazioni dovranno essere presentate al Comune di Grisignano di Zocco c/o ufficio protocollo 

 
 
 
 
 

Data    

Firma 
 
 

  

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL’OSSERVAZIONE 

 Documentazione Catastale con la localizzazione dell’area/fabbricato interessato; 
 

 Dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi dei vigenti dispositivi di legge, attestanti il titolo del/i 
proponente/i (proprietario, affittuario, ecc…); 

 
 Proposta di modifica del Piano degli Interventi adottato relativa a: 

 
a) Norme Tecniche Operative (N.T.O.); 
b) Regolamento Edilizio (R.E.) 
c) tavole grafiche; 
d) altro . 



Fac simile delega 
 
 
 

Il/La sottoscritto/a              

nato/a    il          

residente in via       CAP       

città       Prov.      

codice fiscale             

documento di identità n.              

rilasciato da     il         

in qualità di proprietario dell’immobile ubicato in           

distinto catastalmente al                

 
DELEGA 

 
 

il/la sig./sig.ra    

in qualità di    
 
 

a presentare per proprio conto le osservazioni alla “6° VARIANTE  AL PIANO DEGLI INTERVENTI – primo 
stralcio - ” adottata con d.C.C. n. 27 e successiva rettifica n. 35/21. 

 
 
 

Il delegante 
 
 

(luogo e data) (firma) 
 
 
 
 
 

N.B.: allegare fotocopia del documento di identità del delegante 


