
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO “SUB. B.3” 

 

 

RICHIESTA DI CAMBIO DI DESTINAZIONE D’USO IN RESIDENZIALE NEI LIMITI DI 800 MC DI 

“FABBRICATI RURALI NON PIÙ FUNZIONALI ALLA CONDUZIONE DELL’AZIENDA AGRICOLA” 

 

 

Al Sindaco 

del Comune di Piombino Dese 

 

 

OGGETTO: richiesta di cambio di destinazione d’uso in residenziale nei limiti di 800 mc di 

“fabbricati rurali non più funzionali alla conduzione dell’azienda agricola” 

 

 

RICHIESTA 

Il sottoscritto (Cognome, Nome) _____________________________________________________, 

nato a ______________________ il _____________ codice fiscale _________________________ 

residente a ___________________________ in Via/P.zza _________________________________  

in qualità di (proprietario, __________________________________), delle aree e dell’immobile/i 

censito/i al NCT / NCEU del Comune di Piombino Dese, foglio n. _____ mappale/i n. _______________ 

 

PREMESSO che: 
 

- con deliberazione n. 4 del 27 gennaio 2020 il Consiglio Comunale ha preso atto ai sensi dell’art. 18 
comma 1 della L.R. 11/2004 del “Documento del Sindaco” propedeutico alla redazione della variante 

n. 8 al Piano degli Interventi (P.I.) e dato avvio al procedimento di concertazione, partecipazione e 
formazione del P.I., ai sensi dell’art. 18 comma 2 della L.R. 11/2004; 

- l’art. 43, comma 2, lettera d) della L.R. 11/2004 prevede che le destinazioni d’uso delle costruzioni 

esistenti non più funzionali alle esigenze delle aziende agricole vengano disciplinate dal P.I., fermo 
restando quanto previsto dal P.A.T. per gli edifici con valore storico-ambientale; 

- con D.G.C. n. 32 del 09.03.2021 il Comune di Piombino Dese ha approvato l’avviso pubblico per la 

formulazione di proposte di modifica di destinazioni d’uso di fabbricati non più funzionali alle esigenze 
dell’azienda agricola e relative linee guida; 

- in data 23 marzo 2021 sono stati pubblicati l’avviso pubblico e le linee guida summenzionati; 

AREA  llI  ̂- AREA TECNICA 

Partita IVA: 00648560282 

Cod. Fisc.:  80009710288 

Centralino: 049.9369450 

Piombino Dese, 08.01.2013 



 

 

CHIEDE 

all’Amministrazione Comunale di Piombino Dese il cambio di destinazione d’uso descritto nella 
documentazione allegata, e l’inserimento dello stesso nella variante n. 8 al P.I. in fase di redazione. 

 

Distinti saluti. 

 

  _______, lì ______________  Il richiedente 

   __________________________ 

 

 
 

Si allega quanto previsto dalle linee guida approvate richiamate in premessa e copia di un documento di 
identità. 
 

N.B.: la documentazione va prodotta nel formato previsto dallo strumento urbanistico tale da 

consentire la localizzazione, l’elaborazione e l’aggiornamento del quadro conoscitivo. 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIVA generale privacy (Regolamento 2016/679/UE - GDPR) 
 

Questa informativa è fornita, ai sensi del Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation - GDPR), per i trattamenti di dati 

personali effettuati dalle strutture del Comune di Piombino Dese, con modalità cartacea e/o informatizzata. 

 

1. Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene 

resa. 

2. Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a disposizione 

degli uffici.  

3. Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (“Nuove 

norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) ove applicabile, e in caso di controlli sulla 
veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del d.P.R. 28 dicembre 2000  n. 445 (“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa”). 

4. Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento e di integrazione dei dati. Per 

esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Comune di Piombino Dese 

5. Titolare del trattamento: Comune di Piombino Dese 


