
Comune di Camisano Vicentino Registro Comunale Elettronico dei Crediti Edilizi (RECRED)

CE Sezione 1                                       
Credito edilizio

Tabella 1 CE - Dati relativi al credito

nn /CE 1. Numero progressivo scheda CE_001

2. Titolare del CE: 

- nome e cognome, luogo e data di nascita COMUNE DI CAMISANO VICENTINO

- ragione sociale e sede 80007050240

- Codice Fiscale 80007050240

3. Descrizione dell’intervento/immobile che genera il CE: 

3.1. Identificazione catastale del bene immobile: FOGLIO 12 - MAPPALI 18, 19, 20, 151, 153, 205, 682, 746, 1228, 1784, 1782, 1785 

3.2. Descrizione sintetica: PIANO URBANISTICO ATTUATIVO "STADIO"

3.3. Tipo di intervento: PIANO URBANISTICO ATTUATIVO

3.4. Atto amministrativo di riferimento: DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE

4. Descrizione del CE: 

4.1. Data di iscrizione del CE nel RECRED 

4.2. Quantità del CE espressa in volume o superficie mc 49.500 (metricubi quarantanovemilacinquecento/00)

4.3. Destinazione d’uso: Zone residenziali - Art. 25 delle NTO
4.4. Vincoli di trasferimento: specificare se l’utilizzo del CE è nello stesso sito ovvero 
trasferito in altra area 

5. Altro / eventuali note  

Tabella 2 CE - Dati relativi all'utilizzo del credito

1. Titolare / Acquirente del CE: 

- nome e cognome, luogo e data di nascita

- ragione sociale e sede

- Codice Fiscale

2. Riferimento atto d’acquisto del CE: 

- estremi dell’atto amministrativo e/o del titolo edilizio di trasferimento del CE
- nominativo del notaio rogante, numero di repertorio, data e numero di registrazione 
dell’atto 

3. Utilizzatore del CE: 

- nome e cognome, luogo e data di nascita

- ragione sociale e sede

- Codice Fiscale

4. Descrizione del CE utilizzati: 

4.1. Quantità del CE utilizzata (totale/parziale) espressa in volume o superficie 

4.2. Identificazione catastale dell’ambito di impiego del CE 

4.3. Estremi del titolo edilizio 

5. Altro / eventuali note  

Tabella 3 CE - Dati relativi al saldo del credito

1. Quantità del CE   (espressa in volume o superficie) mc 49.500 (metricubi quarantanovemilacinquecento/00)

2. Utilizzo totale/parziale del CE     (espressa in volume o superficie) mc 0 (metricubi zero)

3. Quantità a saldo del CE residua  (espressa in volume o superficie) mc 49.500 (metricubi quarantanovemilacinquecento/00)
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