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RICHIESTA VARIANTE DI DESTINAZIONE URB

I sottoscritti Crosetto Bartolo nato a Scarnafigi (CN) il 08/06/1953, residente a Scarnafigi (CN) in Via
Fornasasso, 14, codice fiscale CRSBTL53H081512J, e Politano Tiziana nata a Cuneo (CN) il 19/09/1962
residente a Scarnafigi (CN) in Via Fornasasso, 14 codice fiscale PLTTZN62P59D205U, in qualità di
Proprietari dei terreni e fabbricati posti in Scarnafigi (CN) in Via Fornasasso, ubicati catastalmente al Foglio
15 Mappali vari - come meglio dettagliato nella visura a seguire- ubicati in ambito "E - Agricolo" del Piano
Regolatore vigente ed individuabili nell'estratto di mappa e di PRG allegati, , a conoscenza di quanto
prescritto dall'art.76 del D.P.R. 28.12.2000 N.445 , sulla responsabilità penale cui può andare incontro in
caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all'artA? del citato D.P.R. 445/2000 e sotto la
propria personale responsabilità,

RICIDEDONO

Di variare la destinazione urbanistica di porzione dei terreni limitrofi all'abitazione, da ambiti
Agricoli "E" ad Aree Agricole Speciali prive di indice di cubatura atte a soddisfare esigenze di
stoccaggio di materiale inerte vario, al fine di ottemperare alle necessità operative dell'impresa
artigiana intestata al figlio - C.M.T. di Crosetto Sergio - ivi residente.
Fiduciosi di un benevole accoglimento della presente si porgono,
Cordiali Saluti

Di essere informato in relazione alla legislazione vigente che tende alla ''tutela della privacy":
- di fatto che i dati trasmessi con la presente comunicazione, al fine di rispondere alle esigenze del
Richiedente, sono trattate in banche dati cartacee ed informatiche e potranno essere comunicate agli aventi
diritto ai sensi della normativa vigente;
- dei diritti che gli competono ai sensi della Legge 31.12.1996, n.675 art. 13.
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Allegato:
- FOTOCOPIA CARTA D'1DENTIT A' (Esente da autentica di firma ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 N.445 ed esente da imposta di bollo ai
'SÌnsi dell'art. 14 tab. B Dpr 642/72);
- ESTRATTO MAPPA;
- ESTRATTO PRG;
-VISURA
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