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Spett.le 
COMUNE DI PROVAGLIO D'ISEO (BS) 
Ufficio Protocollo 
Via Europa 5 
25050 Provaglio d’Iseo 

 

 

SEGNALAZIONI AL FINE DELLA DETERMINAZIONE DELLE SCELTE URBANISTICHE 

RELATIVE ALLE NUOVE PREVISIONI DI SVILUPPO DEL TERRITORIO DA DELINEARE 

NEL DOCUMENTO DI PIANO ai sensi dell’art. 8 della L.R. 11.03.2005 n°12. 

(art. 13 comma 2 della L.R. n°12/2005) 

 

A seguito dell'avvenuta pubblicazione dell'avviso con cui l'Amministrazione Comunale ha 
manifestato la volontà di procedere alla formazione del Piano di governo del territorio 
(P.G.T.) e di attivare la procedura di Valutazione ambientale strategica del Documento di 
Piano (V.A.S.); 

Premesso che la seguente segnalazione: 

a) non vincola l'Amministrazione comunale nell'assunzione di successivi adempimenti, 
nè la obbliga a dare puntuali risposte di merito alla stessa ma serviranno a 
determinare un quadro di riferimento degli interessi privati e di quelli a valenza 
collettiva; 

b) concorre ad assicurare la valutazione oggettiva dei vari interessi pubblici e generali 
idonei a configurare, utilmente, la regolamentazione d’uso e di gestione del territorio 
comunale; 

c) costituisce una utile indicazione all’Amministrazione Comunale delle aspettative dei 
cittadini relative alla fruizione del territorio, alla sua efficiente organizzazione, alla sua 
vivibilità e alla sua tutela; 

 

Il/La sottoscritto/a  

Codice Fiscale   

Residente  a  Prov.  

In via  

telefono  fax  

e-mail  
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In qualità di: 

 Proprietario1 

 Tecnico Delegato 

 Legale rappresentante Ditta ___________________________ 

OGGETTO DELLA PROPOSTA terreno/fabbricato sito in PROVAGLIO D’ISEO e così 
identificato 

Proprietà  

In località \via  

Tipologia area 
 Terreno 
 Fabbricato 
 Entrambi 

Foglio  

Mappale/i  

Subalterno/i  
 

con la presente formula la seguente proposta per la Revisione del Piano di Governo del  
Territorio (PGT) vigente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 In caso di più proprietari, il sottoscrittore dichiara, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 al D.P.R. 

445/2000, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizioni di atti falsi, contenenti dati non rispondenti 

a verità, che i comproprietari sono a conoscenza e condividono il presente suggerimento. 
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I suggerimenti e/o le proposte che perverranno non saranno vincolanti per 

l’Amministrazione Comunale, ma serviranno a determinare un quadro di riferimento 

degli interessi privati e di quelli a valenza collettiva. 

All’Amministrazione Comunale non è fatto obbligo rispondere puntualmente al 

singolo contributo partecipativo in sede di adozione degli atti costituenti la Revisione 

del PGT. 

 

ALLEGATI NECESSARI E OBBLIGATORI 

• STRALCIO DEL P.G.T.  VIGENTE (con indicazione dei fabbricati/terreni oggetto 
della richiesta) 

• ESTRATTO CATASTALE (con indicazione dei terreni/fabbricati oggetto di richiesta) 
• DOCUMENTO D’IDENTITÀ del richiedente 

 

ULTERIORI ALLEGATI 

• Delega con firma autografa e copia del documento di identità del delegante nel caso 
si presenti istanza conto terzi, pena la non ammissibilità dell'istanza stessa 

• Allegato Fotografico 
• Altri documenti utili alla descrizione della proposta (specificare) 

__________________________________________________________________ 
 
 

Provaglio d’Iseo , lì……………………………… 

 
 

……………………….……………….. 
(firma leggibile) 

 
 
 
 
 

DA PRESENTARE ENTRO IL 15/01/2022 

 

UFFICIO PROTOCOLLO 

Orario di apertura al pubblico 

Lunedì, Mercoledì e Giovedì: 9:00-12:30 e 15:00 - 17:00 

Martedì: 9:00-12:30 e 15:00-18:00 

Venerdì e Sabato: 9:00-12:00 
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Informativa sul trattamento dei dati per gare appalto 

Ai sensi del R.UE 679/2016 (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali) il 

Comune di Provaglio d’Iseo, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, desidera 

informarLa che:  

• i suoi dati personali anche particolari e giudiziari, verranno gestiti nel completo rispetto dei 

principi dettati dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, e saranno trattati 

al solo fine di permettere: 

- la gestione delle procedure di gara 

- valutare l'idoneità tecnica, economica dell'offerta e della Vostra impresa e verificare 

la sussistenza in capo a quest'ultima di tutti i requisiti imposti dalla normativa 

applicabile ai fini dell'eventuale assegnazione del Contratto; 

- per consentire la corretta gestione normativa, tecnica ed economica del rapporto 

contrattuale che si dovesse instaurare nel caso di assegnazione del contratto e 

l'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa fiscale. 

• il conferimento dei suoi dati personali ha natura obbligatoria in quanto indispensabile per 

avviare il procedimento e l’avvio del rapporto contrattuale; 

• I sui dati verranno trattati per il tempo necessario per la gestione della procedura di gara e 

per la gestione del rapporto contrattuale in base alle disposizioni normative in vigore e alle 

indicazioni contenute nel piano di conservazione per gli enti pubblici Locali 

• i suoi dati potranno essere comunicati ad altri enti in base alle disposizioni normative in vigore 

o a società esterne che per conto dell’ente svolgono un servizio; 

• L’elenco dettagliato delle aziende che per conto del comune tratteranno i dati è disponibile 

presso l’ufficio Segreteria o sul sito internet nell’area Privacy. 

• La informiamo infine che Lei potrà avvalersi dei diritti previsti dal Regolamento sul trattamento 

dei dati specificati nell’informativa completa (artt. da 15 a 20 del R.UE 679/2016). 

L’informativa completa è disponibile presso gli sportelli degli uffici o sul sito internet del comune 

all’indirizzo: www.comune.provagliodiseo.bs.it. 

 


