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ISTANZA DI RETROCESSIONE DI AREE DA EDIFICABILI AD AGRICOLE  
 
 

Al Signor Sindaco 
del Comune di Caramanico Terme 
Corso G. Bernardi n. 30 
65010 Comune di Caramanico Terme (Pe) 

 
 
 
Oggetto: Istanza di retrocessione di aree da “edificabili” ad “agricole”. 
 
 

.....sottoscritt....    …….......................................................................................................................................... 
(cognome e nome e, in caso di Società, indicare il nome del Rappresentante Legale o Amm.re Unico e Ragione sociale) 

residente in .......................…....................................Via ………........................................................., n. ......../.... 

codice fiscale …………………………………………..…...................................................................................................... 

Telefono …………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………  

Fax……………………………………………………… @mail ……………………………………………………………………….……………………. 

Indirizzo di posta certificata ………………………………………………………………………………..………………………………………... 

 

 

.....sottoscritt....    …….......................................................................................................................................... 
(cognome e nome e, in caso di Società, indicare il nome del Rappresentante Legale o Amm.re Unico e Ragione sociale) 

residente in .......................…....................................Via ………........................................................., n. ......../.... 

codice fiscale …………………………………………..…...................................................................................................... 

Telefono …………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………  

Fax……………………………………………………… @mail ……………………………………………………………………….……………………. 

Indirizzo di posta certificata ………………………………………………………………………………..………………………………………... 

 

 

.....sottoscritt....    …….......................................................................................................................................... 
(cognome e nome e, in caso di Società, indicare il nome del Rappresentante Legale o Amm.re Unico e Ragione sociale) 

residente in .......................…....................................Via ………........................................................., n. ......../.... 

codice fiscale …………………………………………..…...................................................................................................... 

Telefono …………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………  

Fax……………………………………………………… @mail ……………………………………………………………………….……………………. 

Indirizzo di posta certificata ………………………………………………………………………………..………………………………………... 
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In qualità di soggetto avente titolo in quanto (barrare la voce che ricorre) 

□ PROPRIETARIO;   

□ COMPROPRIETARIO;    

□ USUFRUTTUARIO;   

□ ALTRO TITOLO (specificare) ……………………………………………………………………………………………………………………..; 

□ LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA’……………………………………………………….……………………………………… 

con sede legale in Via ………......................................................................................................., n. ........../......... 

codice fiscale/P.Iva .....................…………..………………………………………................................................................... 

Telefono ……………………………………Fax…………………………… @mail ……………..………………………………………………….… 

Indirizzo di posta certificata ………………………………………….……………………………………………………………………………… 

 

dell’area ubicata in ........................................................................................ via ....................................…........ 

individuata catastalmente come segue: 

COMUNE DI CARAMANICO TERME 

Foglio Particella/e Destinazione urbanistica PRG vigente NCEU/NCT 

    

    

    

    

    

    

 
a conoscenza del contenuto della deliberazione di G.C. n. 76 del 12.11.2018 

 

CHIEDE/CHIEDONO 

La retrocessione delle aree identificate nella tabella sopra riportata, da edificabile ad agricola. 
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Si allega: 

1. Copia del titolo di proprietà dell’immobile (atto di compravendita, successione, visura catastale, ecc…); 

2. Estratto di mappa catastale con delimitazione esatta dell’area del terreno; 

3. Estratto del PRG vigente con indicazione dell’area oggetto della richiesta; 

4. Fotocopia del documento di identità in corso di validità di ciascuno dei richiedenti. 
 
 
Con la firma della presente i soggetti interessati autorizzano il Comune di Caramanico Terme (Pe) a 
raccogliere e trattare, per fini strettamente connessi ai compiti Istituzionali, i propri dati personali, 
limitatamente a quanto necessario, per rispondere alla richiesta di intervento che li riguarda, in osservanza 
del D.Lgs. 196/03 sulla tutela dei dati personali. 
 
 
Con la sottoscrizione della presente i richiedenti dichiarano di essere a conoscenza che dalla presente 
istanza non deriva per il Comune di Comune di Caramanico Terme (Pe) alcun obbligo di accoglimento 
urbanistico né deriva alcuno sgravio di IMU o quant’altro, che potrà avvenire solamente se e dopo che 
sarà approvata dall’Ente, nei modi e nelle forme di legge, una variante al PRG che prevede la 
retrocessione delle aree di cui alla richiesta. 
 
 
Caramanico Terme, lì _________________ 
 
 

IL/I RICHIEDENTE/I 
 
 

…………………………………………… 
 
 

…………………………………………… 
 
 

…………………………………………… 
 
 
 
 
 


