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COMUNE di ALTOPASCIO 
SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA 

 

Al Sindaco del Comune di Altopascio 
 

                            Oggetto: 

PIANO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA 
                                                                            (art. 65 e seguenti della L.R. 1/2005) 

 
Intervento di: 
 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
Spazio riservato alla descrizione dell’intervento 
 

I sottoscritti  
 

 

Pratica n° 
 

      ALLEGATO A 

1 
Cognome e Nome – Denominazione Società 
 

Nato a                                                                              Il 

Indirizzo/Sede 
 

 

CAP            /____/____/____/____/____/ 
 

Città  /__________________________________________/ 

Codice Fiscale 
                        /___/___/___/    /___/___/___/    /___/___/___/___/___/    /___/___/___/___/___/ 

E-mail: 
            __________________________________________________________________  

 

Identificazione Catastale Immobile 
 

 NCT -  NCEU : Foglio di mappa n.  /___________/   -   Mappale n.  /_______/________/_______/_______/_______/_______/ 
 
Imponibile Catastale /________________________/    -  Quota di Proprietà: /______________/ 
 

2 
Cognome e Nome – Denominazione Società 
 

Nato a                                                                              Il 

Indirizzo/Sede 
 

 

CAP            /____/____/____/____/____/ 
 

Città  /__________________________________________/ 

Codice Fiscale 
                        /___/___/___/    /___/___/___/    /___/___/___/___/___/    /___/___/___/___/___/ 

E-mail: 
            __________________________________________________________________  

 

Identificazione Catastale Immobile 
 

 NCT -  NCEU : Foglio di mappa n.  /___________/   -   Mappale n.  /_______/________/_______/_______/_______/_______/ 
 
Imponibile Catastale /________________________/    -  Quota di Proprietà: /______________/ 
 

Spazio riservato all’Ufficio Protocollo 

Marca da Bollo 
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(Se lo spazio è insufficiente, allegare altri modelli riferiti agli ulteriori nominativi utilizzando la scheda-tipo in calce)  

 
 

consapevoli delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, ai sensi e per gli effetti 
dell'art. 47 del suddetto D.P.R. e sotto la propria responsabilità, 

 
DICHIARANO 

 
di essere proprietari di immobili ricompresi nel Piano Attuativo di iniziativa privata posto in: 
  

3 
Cognome e Nome – Denominazione Società 
 

Nato a                                                                              Il 

Indirizzo/Sede 
 

 

CAP            /____/____/____/____/____/ 
 

Città  /__________________________________________/ 

Codice Fiscale 
                        /___/___/___/    /___/___/___/    /___/___/___/___/___/    /___/___/___/___/___/ 

E-mail: 
            __________________________________________________________________  

 

Identificazione Catastale Immobile 
 

 NCT -  NCEU : Foglio di mappa n.  /___________/   -   Mappale n.  /_______/________/_______/_______/_______/_______/ 
 
Imponibile Catastale /________________________/    -  Quota di Proprietà: /______________/ 
 

4 
Cognome e Nome – Denominazione Società 
 

Nato a                                                                              Il 

Indirizzo/Sede 
 

 

CAP            /____/____/____/____/____/ 
 

Città  /__________________________________________/ 

Codice Fiscale 
                        /___/___/___/    /___/___/___/    /___/___/___/___/___/    /___/___/___/___/___/ 

E-mail: 
            __________________________________________________________________  

 

Identificazione Catastale Immobile 
 

 NCT -  NCEU : Foglio di mappa n.  /___________/   -   Mappale n.  /_______/________/_______/_______/_______/_______/ 
 
Imponibile Catastale /________________________/    -  Quota di Proprietà: /______________/ 
 

5 
Cognome e Nome – Denominazione Società 
 

Nato a                                                                              Il 

Indirizzo/Sede 
 

 

CAP            /____/____/____/____/____/ 
 

Città  /__________________________________________/ 

Codice Fiscale 
                        /___/___/___/    /___/___/___/    /___/___/___/___/___/    /___/___/___/___/___/ 

E-mail: 
            __________________________________________________________________  

 

Identificazione Catastale Immobile 
 

 NCT -  NCEU : Foglio di mappa n.  /___________/   -   Mappale n.  /_______/________/_______/_______/_______/_______/ 
 
Imponibile Catastale /________________________/    -  Quota di Proprietà: /______________/ 
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Frazione 
 

Via o Loc. 

Destinazione di R.U. 
                      
                                    /_________________/ 



 

Estremi catastali : Foglio 
 

/___________/ 

  NCT    mappale    /___________,/___________/, /___________/, /___________/, /___________/ 

 NCEU    mappale    /___________,/___________/, /___________/, /___________/, ___________/ 

 

 e RICHIEDONO, 

a norma della vigente legislazione in materia urbanistica ed edilizia, ai sensi e per gli effetti della L.R. 

3.1.2005, n° 1 e del vigente Regolamento Urbanistico comunale, l'approvazione della proposta di Piano 

attuativo d'iniziativa privata sopra indicata, 

COMUNICANO 

1) che, per la predisposizione della presente domanda e degli elaborati del Piano attuativo, i sottoscritti si 

sono avvalsi dell'opera professionale de_ seguent_ tecnic_, che è/sono inoltre incaricato/i di curare per 

nostro conto la presentazione della pratica al competente ufficio del Comune di Altopascio e gli a-

dempimenti conseguenti, necessari all'approvazione del Piano stesso: 

 

2) che ogni comunicazione relativa alla presente domanda dovrà essere indirizzata dal Comune di Alto-

pascio al seguente recapito: 

 
Sig………………………………………………………………....., Via .........................................,  Città…………………………………

Titolo  
 

Cognome e Nome 
 

Nato a  Il  

Residente in: 
 

CAP 
 

Via e n. Telefono 
 
Cellulare 

Codice Fiscale 

Iscritto all’ordine/albo di 
 

N° 

Titolo  
 

Cognome e Nome 
 

Nato a  Il  

Residente in: 
 

CAP 
 

Via e n. Telefono 
 
Cellulare 

Codice Fiscale 

Iscritto all’ordine/albo di 
 

N° 
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……………………………………, lì …………………………………. 

 
Firma dei proponenti il ‘Piano di Iniziativa Privata’ 

 
 

___________________________________________ 

 

___________________________________________ 

 

___________________________________________ 

 

___________________________________________ 

 

___________________________________________ 

 

 

 

 

PARTE RISERVATA AI TECNICI 

I sottoscritti tecnici:  

1. _____________________________________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________________________________  

meglio generalizzati nelle precedenti pagine di questo modello, quali incaricati dai richiedenti il Piano at-

tuativo di cui alla presente domanda, e consapevoli delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del 

D.P.R. 445/2000, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del suddetto D.P.R. e sotto la propria responsabilità 

DICHIARANO 

1.  a) che  i  proprietari   sottoscrittori  del  Piano,  elencati  nella prima  pagina  del  presente  mo-

dello, rappresentano, ai sensi dell'art. 66 della legge regionale 3.1.2005 n°1 e dell’art. 12.2 comma 4 

lettera a) del R.U., sono la maggioranza assoluta del valore dei beni ricompresi all'interno del Piano 

attuativo, calcolata in base all'imponibile catastale; 

 b) che  i  proprietari   sottoscrittori  del  Piano,  elencati  nella prima  pagina  del  presente  mo-

dello, rappresentano l’intera proprietà; 

 c) che  i  proprietari   sottoscrittori  del  Piano,  elencati  nella prima  pagina  del  presente mo-

dello, rappresentano, ai sensi dell’art. 12.2 comma 4 lettera b) del R.U., rappresentano quelli di uno 

stralcio funzionale; 

2. che il Piano attuativo di cui alla presente domanda è stato redatto ai sensi delle vigenti disposizioni 

di legge nazionali e regionali che regolano l'attività edificatoria, l'uso e la salvaguardia del territorio e la  

sicurezza pubblica e del Codice della Strada, e in conformità agli strumenti urbanistici comunali vigenti o a-

dottati, e in particolare alle norme del Regolamento urbanistico comunale vigente, al Regolamento edili-

zio, ai rilievi dello stato di fatto dei luoghi, alla documentazione rilevabile dagli atti  autorizzativi, con-

cessori  e ad ogni altro documento o elemento legittimante la consistenza e la  destinazione d'uso 

degli immobili ricompresi nel P.A.; 
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3. che nella redazione del Piano è stato tenuto conto che esistono, o saranno contestualmente realizza-

te, tutte le infrastrutture atte a garantire l'approvvigionamento idrico, la depurazione, la difesa del suolo 

per rendere l'insediamento non soggetto a rischio di inondazione o di frana, lo smaltimento dei rifiuti soli-

di, la disponibilità di energia, la mobilità; 

4. che il presente Piano attuativo ha i contenuti e contiene gli elaborati tali da potersi definire quale: 

 PIANO DI LOTTIZZAZIONE ai sensi dell'art.70 della legge regionale 3.1.2005 n°1; 

 PIANO PARTICOLAREGGIATO ai sensi dell'art. 13 della legge 1150/1942; 

 PIANO DI RECUPERO ai sensi dell'art. 73 della legge regionale 3.1.2005 n°1; 

 VARIANTE al Piano ..............................................    approvato con Del. C.C. n ............ del ............. ; 

 altro ............................................................................................................................................  

 

5. che il presente Piano è relativo al comparto n……… come individuato nella Tav. ……. della cartografia del 

vigente RU, ed include gli immobili individuati catastalmente da: 

 

NCT o NCEU FOGLIO PARTICELLE 
   

   

   

   

 
6. che le seguenti proprietà non hanno sottoscritto la presente domanda di Piano attuativo, nel caso di 
cui al punto 1 a): 
 

COGNOME E NOME RESIDENZA O DOMICILIO 
IDENTIFICAZIONE 

CATASTALE 
IMPONIBILE 
CATASTALE 

QUOTA 
PROPRIETA' 

     

     

     

     

     

     

     

     

 

7. che le proprietà non firmatarie rappresentano la percentuale del  ........  % del valore dei beni 
ricompresi all'interno del Piano attuativo, calcolata in base all'imponibile catastale; 
 
8. che nel Piano sono previste le seguenti destinazioni: 
 

 Residenziale (n. ____ u.i.u.) –  Industriale (n. ____ u.i.u.) –  Artigianale (n. ____ u.i.u.)  
 Commerciale (n. ____ u.i.u.) –  Turistico/Ricettiva (n. ____ u.i.u.) –  Direzionale (n. ____ u.i.u.) 
 Di Servizio Pubbliche o Private (n. ____ u.i.u.) –  Commerciale all’Ingrosso e Deposito (n. ____ u.i.u.) 
 Agricola (n. ____ u.i.u.)   
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9. che il Piano prevede le seguenti categorie d'intervento: 
 

 Demolizione  Sostituzione edilizia 
 Restauro e risanamento conservativo  Ristrutturazione urbanistica 
 Ristrutturazione edilizia  Nuova edificazione 

  Altro 

 

10. che il Piano è/non è interessato dai seguenti vincoli sovraordinati (compilare tutti i campi) 
 

1. Beni culturali 
D.Lgs 42/2004 

Parte II - art. 10 

 Il P.A. interessa immobili facenti parte dei beni di cui parte II-art. 10 D.Lgs 42/04 

 Il P.A. interessa beni su cui insiste il "vincolo archeologico 

 Il P.A. interessa "edifici notificati " 

 Il P.A. NON interessa immobili facenti parte dei beni di cui di cui al presente punto 

2. Beni paesaggistici 
D.Lgs 42/2004 
Parte III 

 Il P.A. interessa immobili ricompresi nei beni di cui alla parte III- art. 136 del D.Lgs 42 

 Il P.A. interessa immobili ricompresi nei beni di cui alla parte III- art. 142 del D.Lgs 42 

 Il P.A. NON interessa immobili ricompresi nei beni di cui al presente punto 

3. Edifici di rilevan-
te valore 
Art. 19 del RU 

 Il P.A. interessa edifici e manufatti di pregio totale 

 Il P.A. interessa edifici e manufatti di pregio parziale 

 Il P.A. interessa manufatti di pregio testimoniale 

 Il P.A. NON interessa edifici di cui all’art. 19 del R.U. 

4. Rispetto corsi 
d'acqua 
R.D. 523/1904 



 L'intervento interessa immobili inseriti nella fascia di 10 mt dei corsi d'acqua pubblici  

 L'intervento NON ricade all'interno della fascia di rispetto di cui al presente punto 

 

 

 

 

 

 

5. Rispetto pozzi 
D.Lgs 152/2006 

 Il P.A. interessa immobili ricadenti nella fascia di rispetto assoluto di pozzi (10 mt) 

 Il P.A. interessa immobili ricadenti nella fascia di rispetto relativo di pozzi (200 mt) 

 Il P.A. NON interessa immobili ricadenti nelle fasce di rispetto di cui al presente punto 

6. Vincolo cimiteria-
le RD 1265/34-L. 
166/2002 



  Il P.A. interessa immobili ricadenti nella fascia di rispetto di impianti cimiteriali  

  Il P.A. NON interessa fasce di rispetto di impianti cimiteriali 

7. Rispetto metano-
dotti e oleodotti 

 Il P.A. interessa aree di rispetto di metanodotti  

 Il P.A. interessa aree di rispetto di oleodotti 

 Il P.A. NON interessa aree di rispetto di metanodotti o oleodotti 

8. Rispetto elettro-
dotti DPR 
29/05/2008 

 Il P.A. interessa immob. in fascia di "distanza di prima approssimazione" di elettrodotti  
 Il P.A.NON interessa immobili di cui al presente punto 

9. Rispetto stradale 
D. Lgs 285/92, DPR 
495/92, DPR 610/96 

 Il P.A. interessa aree ricadenti in fascia di rispetto stradale di cui alla cartografia del RU 

 Il P.A. NON interessa aree ricadenti in fascia di rispetto stradale 

10. Vincolo ferrovia-
rio - Dpr n. 753 del 
1/07/1980 

 Il P.A. interessa immobili insistenti nella fascia di rispetto ferroviario  

 Il P.A. NON interessa immobili insistenti nella fascia di rispetto ferroviario 

11. Aree da bonifi-
care - D.Lgs 
152/2006 

 Il P.A. interessa siti da bonificare  

 Il P.A. NON interessa siti da bonificare  

12. SIR 26 

Lago di Sibolla 

 Il P.A. interessa il S.I.R. "Lago di Sibolla” 

 Il P.A. NON interessa il S.I.R. "Lago di Sibolla” 

13. Altro ………………………………………………………………………………………………………….. 
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11. che il Piano prevede le seguenti quantità urbanistiche:  

DATI QUANTITATIVI Parametri definiti dal R.U. Previsioni Piano Attuativo 

SUPERFICIE TERRITORIALE Mq. Mq. 

SUPERFICIE FONDIARIA Mq. Mq. 

SUPERFICIE COPERTA Mq. Mq. 

RAPPORTO DI COPERTURA DEI LOTTI % % 

SUL/ST % % 

SC/SF % % 

ALTEZZA MASSIMA IN PIANI n. n. 

ABITANTI n. n. 

ALLOGGI n. n. 

U.I.U. DIVERSE DAL RESIDENZIALE n. n. 

VERDE PUBBLICO Mq. Mq. 

PAECHEGGI PUBBLICI Mq. Mq. 

SUPERFICIE NON FONDIARIA Mq. Mq. 

AREE DA CEDERE ALL’A.C. Mq. Mq. 

ALTRO………………………………………… ……………. ………….. 

………………………………………………………. …………………. …………….. 

 

……………………………, lì …………………………… 

 

_______________________________________________

 Timbro e Firma del Progettista

 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati relativi al presente procedimento amministrativo sono trattati nel rispetto delle norme contenute 
nel D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.. Responsabile del trattamento è il Comune di Altopascio. L'interessato può 
esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, presentando idonea richiesta al Servizio Urbanistica-
Edilizia Privata 
 

N.B.  ALLEGARE ALLA PRESENTE ISTANZA FOTOCOPIE DEI DOCUMENTI D'IDENTITA' DI TUT-

TI I SOTTOSCRITTORI (PROPONENTI E TECNICI). 
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Prospetto con dati Richiedenti da allegare qualora necessario 

 
Cognome e Nome – Denominazione Società 
 

Nato a                                                                              Il 

Indirizzo/Sede 
 

 

CAP            /____/____/____/____/____/ 
 

Città  /__________________________________________/ 

Codice Fiscale 
                        /___/___/___/    /___/___/___/    /___/___/___/___/___/    /___/___/___/___/___/ 

E-mail: 
            __________________________________________________________________  

 

Identificazione Catastale Immobile 
 

 NCT -  NCEU : Foglio di mappa n.  /___________/   -   Mappale n.  /_______/________/_______/_______/_______/_______/ 
 
Imponibile Catastale /________________________/    -  Quota di Proprietà: /______________/ 
 

 
Cognome e Nome – Denominazione Società 
 

Nato a                                                                              Il 

Indirizzo/Sede 
 

 

CAP            /____/____/____/____/____/ 
 

Città  /__________________________________________/ 

Codice Fiscale 
                        /___/___/___/    /___/___/___/    /___/___/___/___/___/    /___/___/___/___/___/ 

E-mail: 
            __________________________________________________________________  

 

Identificazione Catastale Immobile 
 

 NCT -  NCEU : Foglio di mappa n.  /___________/   -   Mappale n.  /_______/________/_______/_______/_______/_______/ 
 
Imponibile Catastale /________________________/    -  Quota di Proprietà: /______________/ 
 

 
Cognome e Nome – Denominazione Società 
 

Nato a                                                                              Il 

Indirizzo/Sede 
 

 

CAP            /____/____/____/____/____/ 
 

Città  /__________________________________________/ 

Codice Fiscale 
                        /___/___/___/    /___/___/___/    /___/___/___/___/___/    /___/___/___/___/___/ 

E-mail: 
            __________________________________________________________________  

 

Identificazione Catastale Immobile 
 

 NCT -  NCEU : Foglio di mappa n.  /___________/   -   Mappale n.  /_______/________/_______/_______/_______/_______/ 
 
Imponibile Catastale /________________________/    -  Quota di Proprietà: /______________/ 
 


