Al Comune di Enego

ACCERTAMENTO E RIORDINO TERRE AD USO CIVICO DEL
MONTE FRIZZON E DELLE PALE DEL PIANELLO
RICHIESTA DI CONCILIAZIONE
AI SENSI DELL’ART.29 DELLA LEGGE 1766/1927

I sottoscritti
cognome nome

codice fiscale

delega (*)

1

si

no

2

si

no

3

si

no

4

si

no

5

si

no

(*) l’eventuale delega deve essere allegata alla presente domanda

in qualità di possessori dei seguenti beni inseriti nel lavoro di accertamento e riordino delle
terre di uso civico del Monte Frizzon e Pale del Pianello:

TERRENI E FABBRICATI RURALI
Foglio

Mappale

Qualità

Superficie (mq)

1

AREE EDIFICATE NON RURALI
Foglio

Mappale

Categoria Edificio

Superficie
Sedime (mq)

Superficie
Pertinenze (mq)

beni perventuti sulla base del/i seguente/i titolo/i (ad esempio atto di compravendita, atto di
donazione, atto di successione, etc.) che si allegano alla presente:

Tipologia atto

data

n.Repertorio

Notaio

CHIEDONO AL COMUNE DI ENEGO
di aderire all’esperimento di conciliazione ai sensi dell’art.29 della
Legge 1766/1927 e successive integrazioni approvato dal Decreto del
Direttore Regionale del Turismo n. 24 del 9.2.2018, secondo i parametri
economici approvati dalla Delibera di Consiglio Comunale n.21 del
5.8.2016 per i terreni agricoli e gli edifici connessi elencati nell’allegato
D) del Decreto Regionale
di regolarizzare le aree che hanno perso irrimediabilmente la
destinazione agro-silvo-pastorale, elencate nell’allegato C) del Decreto
del Direttore Regionale del Turismo n. 24 del 9.2.2018,
A tal proposito i sottoscritti dichiarano:
che gli edifici civili e rurali sono regolarmente inseriti nel Catasto Fabbricati;
che la destinazione catastale degli edifici corrisponde alla realtà;
che tutti gli edifici presentano una regolarità urbanistica;
che non vi sono edifici o parti di edifici abusivi;
che sono presenti irregolarità urbanistiche e si è presentata istanza di regolarizzazione
2

(prot.n.___________ del_____________);
che sono presenti irregolarità urbanistiche e NON si è presentata istanza di
regolarizzazione.
Inoltre i sottoscritti segnalano l’eventuale presenza dei fattori di riduzione previsti dai
parametri tecnico-economici approvati con Delibera di Consiglio Comunale n.21 del
5.8.2016.

si

no

si
si
si

no
no
no

Fattore di riduzione

Riduzione

assenza
di
viabilità
civile/forestale
pendenza media > 25%
coltivatore diretto/IAP
buona gestione agroforestale

10%

Terreni interessati
(Foglio e mappale)

10%
50%
30%

Si allegano i seguenti documenti utili alla valutazione della domanda di conciliazione
(scheda catastale edifici, varianti urbanistiche, documenti comprovanti i fattori di riduzione,
fotografie, etc.):
1. ______________________
2. ______________________
3. ______________________

Si indica che il referente per i contatti sulla presente domanda è
il Sig.______________________
telefono____________________ mail ________________________

La presente richiesta deve pervenire mediante raccomandata, PEC o consegna al
Protocollo del Comune di Enego.
Data __________________

I Richiedenti
__________________

__________________
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