
SPETT.LE  

COMUNE DI JESOLO 

VIA SANT’ANTONIO 11 

30016 – JESOLO 

Ufficio per le espropriazioni 
 

 

OGGETTO: Richiesta di autorizzazione ad introdursi nelle proprietà private per lo svolgimento di operazioni 

planimetriche e di altre operazioni tecniche necessarie ai lavori di__________________________ 

_______________________________________________________________________________  

(art.15 d.P.R. 08/06/2001, n. 327) 
 

 

Ai sensi dell’art.15 del d.P.R. 08/06/2001, n. 327, si chiede di voler autorizzare i seguenti tecnici:  

Cognome Nome Residenza/Studio telefono 

    

    

 

ad introdursi nelle sotto indicate proprietà private per effettuare le operazioni planimetriche e le altre operazioni 

necessarie alla redazione del  progetto ………………………………………………...…: 

 

n. ditte intestatarie dati catastali superficie 

foglio mappale  

     

     

     

     

 
Allega la seguente documentazione: 

a) planimetria con evidenziate le proprietà private entro le quali i suddetti tecnici dovranno introdursi per 

svolgere le suddette operazioni e con quali mezzi si intende accedere; 

b)  (altro) ………………….…. 

 

Assicura che provvederà ad effettuare la comunicazione di presentazione della richiesta di autorizzazione di 

accesso ai fondi ai proprietari catastali come da schema allegato. 

 

Si impegna a trasmettere la documentazione che comprovi l’avvenuta comunicazione dell’avvio del 

procedimento ai fini del calcolo del termine di sette giorni per le osservazioni dei privati. 

 

S’impegna inoltre a trasmettere copia di tutte le comunicazioni relative al presente procedimento indirizzandole 

a: comune di Jesolo – ufficio per le Espropriazioni via Sant’Antonio, 11 – 30016 Jesolo (Ve). 

 

 
Il tecnico incaricato 

_________________ 

 

 

Si allega alla presente: 

 copia non autenticata di un documento di riconoscimento 

 



Esente da bollo ai sensi dell’art. 22 della tabella allegato B al d.P.R.  26/101972, n. 642. 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ ART. 13 D.LGS 30/06/2003, N. 196 E SS.MM. 

 

I dati personali forniti mediante il presente modulo saranno trattati dal comune di Jesolo, in qualità di titolare del 

trattamento dei dati, per l’erogazione del servizio per il quale si presenta istanza e per lo svolgimento delle funzioni 

istituzionali connesse. 

 

I dati suddetti saranno trattati da personale designato in qualità di incaricato o responsabile de trattamento dei dati, e 

potranno essere comunicati o portati a conoscenza di soggetti terzi: 

- per i quali la comunicazione sia prevista da norme di legge o di regolamento; 

- coinvolti nelle operazioni di trattamento dei dati; 

- per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. 

 

L’elenco completo dei responsabili del trattamento dei dati può essere conosciuto facendone richiesta al comune di Jesolo. 

 

L’interessato può far valere i diritti previsti dall’art. 7 del d.lgs 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm., riportati nella sezione 

privacy della home page del sito Web del comune di Jesolo. 



fac simile 

 

 

_______________, li ____________  

Spett.le  

__________________ 

__________________ 

__________________ 

  

Raccomandata a.r. 

 

 

 

OGGETTO: Richiesta di autorizzazione ad introdursi nelle proprietà private per lo svolgimento di operazioni 

planimetriche e di altre operazioni tecniche necessarie ai lavori di__________________________ 

_______________________________________________________________________________  

(art.15 d.P.R. 08/06/2001, n. 327) 

 

 

Ai sensi dell’art.15 del d.P.R. 08/06/2001, n. 327, Le comunico che in data _____________________. con 

prot. n. ______________________. è stata chiesta l’autorizzazione al comune di Jesolo per poter accedere nelle 

aree di Vostra proprietà individuate al  

C.T./C.F. comune di Jesolo 

foglio n. ____________ mappale/i __________________________ 

 

Tale autorizzazione riguarda le operazioni geologiche, planimetriche e le altre operazioni preparatorie 

necessarie per la progettazione relativa i lavori di ………………………………………………… 

…………………………….…………………………….. opera pubblica prevista/non prevista dal vigente P.R.G. 

L’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione è il comune di Jesolo.  

La struttura responsabile del procedimento è l’ufficio per le Espropriazioni. 

Se lo ritiene, può formulare osservazioni per iscritto indirizzate a: …………………………………. 

Le osservazioni devono pervenire, entro sette giorni dal ricevimento della presente comunicazione.  

Le Sue osservazioni saranno valutate dall’ufficio per le Espropriazioni, ai fini del rilascio dell’autorizzazione, 

che non potrà essere emanata prima di dieci giorni dalla scadenza del termine assegnatoLe.  

 

Se Lei non è proprietario effettivo dei beni oggetto del procedimento, come invece risulta dai registri 

catastali, deve darne comunicazione al suddetto ufficio espropri  

 

Distinti saluti. 

 

Il tecnico  

_________________ 

 


