
Protocollo generale 

 
 
 
 

 
Al Comune di SOSTEGNO 
Ufficio Tecnico 
Corso Cesare Alfieri  n. 65 
13868 SOSTEGNO (BI) 
 
Inviata tramite PEC a 
sostegno@pec.ptbiellese.it 

 
 
 
N. 
________ 

 

 

INDAGINE CONOSCITIVA 
VERIFICA STATO DI ATTUAZIONE DEL VIGENTE  
PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE 

SCHEDA RACCOLTA DATI  
 

Da consegnare all’ufficio protocollo 
o inviare a sostegno@pec.ptbiellese.it entro il 30 GIUGNO 2022 

 
La strumentazione urbanistica vigente nel Comune di Sostegno è costituita dal P.R.G.C 

approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 16-4841 del 31 ottobre 2012 e 
dalla successiva variante approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 4 
marzo 2019. 

 

L’Amministrazione Comunale intende promuovere un’indagine conoscitiva per verificare lo 
stato di attuazione del vigente strumento urbanistico, finalizzata, mediante una raccolta di 
dati e segnalazioni, da effettuare tramite la compilazione della presente scheda, a 
conoscere le eventuali reali necessità che il territorio comunale richiede in termini di 
sviluppo edilizio ed urbanistico, da attuare al di fuori della possibilità già data dal 
vigente P.R.G.C. Si invita chi avesse in tempi precedenti già presentato eventuali 
dichiarazioni d’intenti a ripresentare la segnalazione, aggiornata alla data odierna. 
 
La presente scheda, compilata in ogni sua parte, andrà consegnata all’Ufficio Protocollo, 
od inviata all’indirizzo di posta elettronica PEC sostegno@pec.ptbiellese.it entro il 30 
GIUGNO 2022 
 

QUADRO 1 – Aventi titolo a presentare la dichiarazione 

 

RICHIEDENTE 1 
Il sottoscritto ________________________________, nato a _______________________ 
Il ____________________, residente in _____________________, Via ______________, 
tel. ________________________ e mail _______________________________________, 
in qualità di 
□ proprietario 
□ comproprietario per la quota di ______ 
□ usufruttuario 
□ altro (specificare altro diritto reale posseduto) ____________________________________________ 

 

RICHIEDENTE 2 
Il sottoscritto ________________________________, nato a _______________________ 
Il ____________________, residente in _____________________, Via ______________, 
tel. ________________________ e mail _______________________________________, 
in qualità di 
□ proprietario 
□ comproprietario per la quota di ______ 
□ usufruttuario 
□ altro (specificare altro diritto reale posseduto) ____________________________________________ 
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RICHIEDENTE 3 
Il sottoscritto ________________________________, nato a _______________________ 
Il ____________________, residente in _____________________, Via ______________, 
tel. ________________________ e mail _______________________________________, 
in qualità di 
□ proprietario 
□ comproprietario per la quota di ______ 
□ usufruttuario 
□ altro (specificare altro diritto reale posseduto) ____________________________________________ 

 
DICHIARA/DICHIARANO CHE 

 

QUADRO 2 – Identificazione dell’immobile (estremi catasto terreni anche se si tratta di fabbricato) 

 

Relativamente al terreno identificato nel Nuovo Catasto Terreni al foglio n. ______, 
mappale/i ___________________________ della superficie di mq. _________________ 
Ovvero 
Relativamente al fabbricato insistente sul terreno identificato nel Nuovo Catasto Terreni al 
foglio n. ______, mappale/i ___________________________ avente la seguente 
destinazione d’uso ________________________________________________________ 
(indicare se trattasi di fabbricato a civile abitazione, deposito, edificio rurale, produttivo, agricolo, ecc) 

Attualmente classificato dal vigente P.R.G.I. come segue: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
INTENDE/INTENDONO 

Realizzare la seguente proposta: 
 

QUADRO 3 – Descrizione sommaria dell’intento 

 

□ la costruzione di nuovo fabbricato ad uso _____________________ per una volumetria 
di circa mc. ________________ e superficie pari a circa mq. ________________ 
 
□ l’ampliamento di circa mc. _____ e mq. _____ del fabbricato esistente sopra identificato 
 
□ la ristrutturazione con modifica della destinazione d’uso a _____________________ del 
fabbricato sopra identificato 
 
□ la variazione del tipo di intervento edilizio nel caso di fabbricato inserito all’interno del 
Nucleo di Antica Formazione, passando dall’attuale _______________________ a 
___________________________ 
 
□ altro (descrivere dettagliatamente l’intento)  

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 

QUADRO 4 – Tempi di attuazione 

 

Con riferimento all’oggetto della presente richiesta, dichiaro i tempi di attuazione 
dell’intervento proposto: 
□ immediati; 
□ entro 12 mesi; 
□ da 12 a 36 mesi; 
□ oltre 36 mesi. 

 
 
 
 



 
 

QUADRO 5 – Documentazione allegata 

 

□ estratto mappa N.C.T. con evidenziato l’immobile (obbligatorio); 

□ estratto del P.R.G.C. vigente con evidenziato l’immobile (obbligatorio); 
□ altro (descrivere)_________________________________________________________ 
□ altro (descrivere)_________________________________________________________ 
□ altro (descrivere)_________________________________________________________ 

 
 

 
Richiedente 1 – firma ______________________________________________________ 
 
Richiedente 2 – firma ______________________________________________________ 
 
Richiedente 3 – firma ______________________________________________________ 
 
 
 

Data _______________ 


