
 

 

COMUNE DI MARENO DI PIAVE 
Provincia di Treviso 

5° Servizio - Edilizia e Urbanistica 
c.a.p. 31010 – Piazza Municipio, 13 

c.f.: 82006050262 

https//www.comune.marenodipiave.tv.it 

pec: comune.marenodipiave.tv@pecveneto.it 

tel. centralino    0438 498811 

Edilizia- Urb. 0438 498834 
 

 

Al Sindaco  

del Comune di Mareno di Piave (TV) 
 
 

Oggetto: Proposta per la formazione della Variante n. 5 al Piano degli Interventi 
(P.I.) del Comune di Mareno di Piave. 

 

Il Sottoscritto 

1) Persona fisica 

Cognome ____________________________ Nome ________________________________ 
 

C.F.                   
 

nato a _______________________________________ (_____) il ______/______/______ 
 

residente a ___________________________________________________ Prov. (______) 
 

in via/piazza ___________________________________________________ n. (______) 
  

tel./cell. ______________________________ fax __________________________________ 
 

Email ______________________________ PEC __________________________________ 
 

2) Persona giuridica 

Cognome ____________________________ Nome ________________________________ 
 

In qualità di1 __________________________________________________________________ 
 

della ditta ____________________________________________________________________ 
 

C.F./P.IVA                   
 

con sede in _________________________________________________ Prov. (______) 
 

in via/piazza ___________________________________________________ n. (______) 
  

tel./cell. ______________________________ fax __________________________________ 
 

Email ______________________________ PEC __________________________________ 

 

In qualità di2 __________________________________________________________________ 
 

 

1 Indicare se: titolare, legale rappresentante, amministratore … 
2 Indicare se: proprietario, usufruttuario o titolare di altro diritto reale di godimento, da specificare 
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della struttura/area ubicata a Mareno di Piave (TV) 
 

in via/piazza ___________________________________________________ n. (______) 
  

Catasto Terreni: Foglio ___________ Mapp.n. __________________________________ 
 

Catasto Urbano: Sez. _____ Foglio _______ Mapp.n. __________ Sub _______ 

 

 

PROPONE 

 

❑ ridefinizione perimetro zone per attività economiche; 

❑ ridefinizione perimetro zone residenziali; 

❑ ridefinizione perimetro zone a servizi; 

❑ eliminazione zona residenziale; 

❑ modifica normativa (parametri urbanistici, etc.); 

❑ individuazione nuove zone residenziali; 

❑ individuazione lotto edificazione diffusa; 

❑ definizione interventi puntuali su fabbricati e gradi di protezione; 

❑ cambio di destinazione d’uso di edifici non più funzionali alla conduzione del fondo 

❑ individuazione elementi di degrado o manufatti incongrui ai sensi dell’art. 4 della LR 14/2019 
(veneto 2050) al fine riconoscimento del credito edilizio da rinaturalizzazione; 

❑ riclassificazione delle aree edificabili art.7 LR 4/2015 (Varianti verdi)  

❑ altro ………………………………………………………………………………………………….. 

 

descrivere la proposta 

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

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

 



 

 

COMUNE DI MARENO DI PIAVE 
Provincia di Treviso 

5° Servizio - Edilizia e Urbanistica 
c.a.p. 31010 – Piazza Municipio, 13 

c.f.: 82006050262 

https//www.comune.marenodipiave.tv.it 

pec: comune.marenodipiave.tv@pecveneto.it 

tel. centralino    0438 498811 

Edilizia- Urb. 0438 498834 
 

 
 

A tal fine allega alla presente: 

a) planimetria/e catastale in scala 1:2.000 con l’individuazione dell’area o edificio oggetto della 
richiesta; 

b) estratto PI vigente in scala 1:2.000 o 5.000 e della Tavola 4 “Carta della Trasformabilità” del 
PAT approvato in scala 1:10.000, con l’individuazione dell’area o edificio oggetto della 
richiesta; 

c) documentazione fotografica dell’area. 

d) altro (specificare)  

e) attestazione pagamento diritti di segreteria pari a 200 € tramite sistema di pagamento PagoPA 
(accedendo al portale PagoPA dalla home page del sito comunale al seguente link 
https://marenodipiave.comune.plugandpay.it/ , selezionare pagamento spontaneo – diritti di segreteria 
pratiche edilizie)  

inoltre, in aggiunta ai precedenti, per le sole richieste di individuazione di elementi di degrado o 
manufatti incongrui ai sensi dell’art. 4 della LR 14/2019: 

f) dettagliata relazione descrittiva; 

g) consistenza del manufatto e dell’area oggetto di rinaturalizzazione in termini dimensionali e di 
dati stereometrici – rilievo quotato scala 1:100 - 1:200, planimetria generale e planivolumetrico; 

h) conformità edilizia (estremi titoli edilizi o dichiarazioni sostitutive) 

i) computo metrico con stima dei costi completi  per  la  demolizione  del  manufatto  incongruo  e  
la rinaturalizzazione dell’area; 

j) programma di manutenzione dell’area rinaturalizzata; 

 

Dichiara di aver preso visione dell’informativa resa dal Titolare del trattamento dei dati personali, ai 
sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (Gdpr), allegata. 

 

 
_____________________, 

  
________________ 

  
________________________________ 

luogo 
 

data  Firma del richiedente 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://marenodipiave.comune.plugandpay.it/
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INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL’ART.13 del Regolamento UE 2016/679 

 
In ottemperanza a quanto previsto dall’art.13 del Regolamento UE 2016/679 siamo a fornire le dovute informazioni in ordine al 
trattamento dei Suoi dati personali trattati per lo svolgimento delle funzioni istituzionali del Comune di Mareno di Piave. 
 
1. IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Ai sensi degli artt. 4 e 24 del Reg. UE 2016/679 è il COMUNE DI MARENO DI PIAVE – Piazza Municipio, 13 – 31010 Mareno di 
Piave (TV). 
 
2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO (ART. 13.1, LETT. C) REG. 679/2016) 
Tutti i dati personali e particolari comunicati dal soggetto Interessato, sono trattati dal Titolare del trattamento sulla base di uno o più 
dei seguenti presupposti di liceità: 

• Erogazione di servizi richiesti espressamente dall'Interessato (Art. 6.1, lett. a) Reg. 679/2016); 

• Rispondere ad un obbligo di legge (Art. 6.1, lett. c) Reg. 679/2016); 

• Esercitare un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri (Art. 6.1, lett. e) e Art. 9.2, lett. g Reg. 
679/2016); 

 
Il Comune tratterà i Suoi dati al fine dello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, inerenti i procedimenti incardinati presso il 
Settore Edilizia e Urbanistica e, comunque, esclusivamente in materia di governo del territorio e di paesaggio, concernenti la 
pianificazione territoriale e urbanistica del Comune di Mareno di Piave e, in particolare, nell'ambito dei procedimenti di formazione, 
efficacia e varianti degli strumenti di pianificazione territoriale nonché di concertazione e partecipazione pubblico-privata ai medesimi 
anche mediante accordi, ai sensi della Legge Regionale 23.04.2004, n. 11, al fine di procedere all’esame dell’istanza e della 
documentazione prodotta nonché all’adozione del provvedimento finale; per il conseguente svolgimento di tutte le attività 
procedimentali, endoprocedimentali e istruttorie nell’ambito dello specifico procedimento per il quale è fornita la presente informativa, 
esclusivamente per le finalità amministrative, contabili e fiscali che rientrano nei compiti istituzionali dell’Amministrazione. 
 
3. EVENTUALI DESTINATARI O EVENTUALI CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI (ART. 13.1, LETT. E) 

REG. 679/2016) 
I dati personali dell’Interessato, nei casi in cui risultasse necessario, potranno essere comunicati (con tale termine intendendosi il 
darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati): 

• Ai soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria, comunitaria, nonché di 
contrattazione collettiva; 

• Ai soggetti ai quali la comunicazione dei dati personali risulti necessaria o comunque funzionale alla gestione di servizi richiesti 
nei modi e per le finalità sopra illustrate; 

• Agli uffici postali, a spedizionieri ed a corrieri per l’invio di documentazione e/o materiale; 

• Ad istituti bancari per la gestione d’incassi e pagamenti derivanti dall'esecuzione dei contratti. 
Si rende edotto l’Interessato che il conferimento dei dati personali oggetto della presente informativa risulta essere necessario al fine 
di poter erogare nel modo corretto i servizi richiesti dallo stesso. Nell'eventualità in cui tali dati non venissero correttamente forniti 
non sarà possibile soddisfare le richieste dell’Interessato. Si comunica che verrà richiesto specifico ed espresso consenso 
nell'eventualità in cui si verificasse la necessità di una comunicazione di dati a soggetti terzi non espressamente indicati. I dati 
personali relativi allo stato di salute, la vita sessuale, i dati genetici ed i dati biometrici non vengono in alcun caso diffusi (con tale 
termine intendendosi il darne conoscenza in qualunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati). 
 
4. CRITERI UTILIZZATI AL FINE DI DETERMINARE IL PERIODO DI CONSERVAZIONE (ART. 13.2, LETT. A) REG. 679/2016) 
Il Comune di Mareno di Piave dichiara che i dati personali dell’Interessato oggetto del trattamento saranno conservati per il periodo 
necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti dalla normativa e comunque non superiori a quelli necessari per la gestione 
dei possibili ricorsi/contenziosi. 
 
5. SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO, RESPONSABILI E COMUNICAZIONE DEI DATI  
Il trattamento dei dati raccolti è effettuato da personale interno dell’Ente a tal fine individuato e autorizzato del trattamento secondo 
specifiche istruzioni impartite nel rispetto della normativa vigente. Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non 
saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il 
trasferimento di dati ad enti pubblici, a società, consulenti o ad altri soggetti strettamente legati all’Ente per l’adempimento degli 
obblighi di legge o a fini statistici. 
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6. TRASFERIMENTO DATI VERSO UN PAESE TERZO E/O UN’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE 
I dati di natura personale forniti, non saranno trasferiti all’estero né all’interno né all’esterno dell’Unione Europea, salvo le 
comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a società, consulenti o ad altri soggetti 
strettamente legati all’Ente per l’adempimento degli obblighi di legge o a fini statistici. 
 
7. Il DATA PROTECTION OFFICER 
I riferimenti per contattare il DPO sono: Bruno Maddalozzo, Via Campagna, 9 – Arsiè (BL) Tel: 0439-588033 e-mail: 
b.maddalozzo@gmail.com PEC: bmaddalozzo@pec.it. 
 
8. DIRITTI DELL’INTERESSATO (ART. 13.2, LETT. B) REG. 679/2016) 
Si comunica che, in qualsiasi momento, l’Interessato può esercitare: 

• Diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 15 Reg. 679/2016, di poter accedere ai propri dati personali; 

• Diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg. 679/2016, di poter rettificare i propri dati personali, ove quest’ultimo 
non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi e con la necessità di tutelare in caso di contenzioso 
giudiziario i professionisti sanitari che li hanno trattati; 

• Diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 17 Reg. 679/2016, di poter cancellare i propri dati personali, ove 
quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi e con la necessità di tutelare in caso di 
contenzioso giudiziario i professionisti sanitari che li hanno trattati; 

• Diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 18 Reg. 679/2016, di poter limitare il trattamento dei propri dati personali; 

• Diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. 679/2016; 

• Diritto di chiedere al Titolare del trattamento, solamente nei casi previsti all’art. 20 del reg. 679/2016, che venga compiuta la 
trasmissione dei propri dati personali ad altro operatore sanitario in formato leggibile. 

 
9.  DIRITTO DI PRESENTARE RECLAMO (ART. 13.2, LETT. D) REG.679/2016) - GARANTE PRIVACY 
Lei, relativamente al trattamento dei dati, può proporre un reclamo a un’autorità di controllo europea, in particolare al Garante per la 
Protezione dei dati personali, con sede in Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma. 
 

 


