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MODULO PER LA PRESENTAZIONE DI OSSERVAZIONE 

 

 

 

 

 

  

PROTOCOLLO GENERALE                  PROTOCOLLO SPECIALE 

 

OSSERVAZIONE 

REVISIONE DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 

Adozione del Consiglio Comunale con deliberazione n. 34 del 7 giugno 2021 

 

Alla c.a. Sindaco del Comune di Nave, 

….. sottoscritt….. 

 

Cognome e nome dell’osservante principale (nel caso di persone giuridiche, precisare la ragione sociale nonché il titolo di 

rappresentanza):________________________________________________________________________________________ 

Altri: 

Cognome e nome:______________________________________________________________________________________ 

Cognome e nome:______________________________________________________________________________________ 

Cognome e nome:______________________________________________________________________________________ 

 

PRESENTA/NO OSSERVAZIONE 

al progetto di REVISIONE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO come definito dall’adozione con 

DCC n. 34 del 07/06/2021 

 

A tale fine, si allega alla presente la seguente documentazione: 

a) (*) n 3 (tre) copie della presente domanda; 

b) (*) n 3 (tre) copie dell'estratto di mappa catastale (NCTR) con evidenza, in colore, dell'area interessata; 

c) (*) n 3 (tre) copie dell'estratto dello strumento urbanistico adottato, con evidenza, in colore, dell'area 

interessata; 

d) (**) n 3 (tre) copie __________________________________________________________________; 

e) (**) n 3 (tre) copie __________________________________________________________________; 

f) (**) n 3 (tre) copie __________________________________________________________________; 

 

(*) La documentazione priva della documentazione di cui alle lettere a), b) e c) verrà considerata 

nulla. 

(**) Ulteriore documentazione facoltativa da indicarsi 
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MODULO PER LA PRESENTAZIONE DI OSSERVAZIONE 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Regolamento UE n. 2016/ 679 

 

Il Comune di Nave, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, desidera informarLa che:  

 I suoi dati personali anche particolari, o giudiziari verranno gestiti nel completo rispetto dei principi 

dettati dal R.EU 679/2016 (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali), e 

saranno trattati al solo fine di permettere l’attivazione dei procedimenti amministrativi, l’erogazione 

di servizi o la prosecuzione di rapporti in essere con il Comune. 

 Il conferimento dei suoi dati personali ha natura obbligatoria in quanto indispensabile per avviare 

il procedimento o l’erogazione del servizio richiesto;  

 I suoi dati potranno essere comunicati ad altri enti in base alle disposizioni normative in vigore o a 

società esterne che per conto del Titolare svolgono un servizio; 

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

dati (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.nave.bs.it nella sessione Privacy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data ____________________________    firma___________________________ 
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MODULO PER LA PRESENTAZIONE DI OSSERVAZIONE 

 

PARTE “A” – DATI GENERALI OSSERVANTE/I 

 

Osservante principale 

 

Cognome  

 

  

Nome  

 

  

Residente a  

 

  

Indirizzo mail  

 

     

In qualità di 

 proprietario  enfiteuta 

 usufruttuario  altro (da specificare) 

 superficiario 

     

Trattasi di 

 persona fisica  ente pubblico 

 associazione  azienda (legale rappresentante) 

 professionista  altro (da specificare) 
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MODULO PER LA PRESENTAZIONE DI OSSERVAZIONE 

 

PARTE “B” – DATI INDICATIVI DELLA PROPRIETÀ 

 

Catasto Terreni Censuario di  

  

Foglio  

  

Mappali 

 

 

 

 

PARTE “C” – OGGETTO DELL’OSSERVAZIONE 

L'osservazione riguarda (barrare la fattispecie indicando il numero della tavola di PGT a cui l’osservazione 

fa riferimento): 

 

1a Piano dei Servizi - Individuazione cartografica dei servizi 
  

1b Piano dei Servizi - Dati dimensionali e/o economici relativi ai servizi 
  

1c Piano dei Servizi - NTA del Piano dei Servizi 
  

2d Piano dei Servizi - altro (da specificare) 
  

2a Piano delle Regole - Progetto urbano, progetto territoriale 
  

2b Piano delle Regole - Norme Tecniche di Attuazione 
  

2c Piano delle Regole - Indagine sui Nuclei di Antica Formazione (NAF) 
  

2d Piano delle Regole - NTA dei Nuclei di Antica Formazione 
  

2e Piano delle Regole - altro (da specificare) 
  

3a Documento di Piano - Quadro ricognitivo, conoscitivo e programmatorio 
  

3b Documento di Piano - Piano Paesistico Comunale 
  

3c Documento di Piano – Rete Ecologica Comunale 
  

3c Documento di Piano - Disciplina degli ambiti di trasformazione 
  

3e Documento di Piano - altro (da specificare) 
  

4 Studio Geologico, Idrogeologico e Sismico 
  

5 Studio di Gestione del Rischio Idraulico 
  

6 Studio Agronomico-Forestale 
  

7 Studio del Traffico 
  

8 Fattibilità della viabilità ciclopedonale 
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MODULO PER LA PRESENTAZIONE DI OSSERVAZIONE 

 

PARTE “D” – DETTAGLIO DELL’OSSERVAZIONE 

 

1. Oggetto (descrizione dell’oggetto): 

 

 

Documento di riferimento 

(numero tavola/allegato) 

 

  

Descrizione: 
 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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MODULO PER LA PRESENTAZIONE DI OSSERVAZIONE 

 

PARTE “D” – DETTAGLIO DELL’OSSERVAZIONE 

 

2. Oggetto (descrizione dell’oggetto): 

 

 

Documento di riferimento 

(numero tavola/allegato) 

 

  

Descrizione: 
 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

3. Oggetto (descrizione dell’oggetto): 

 

 

Documento di riferimento 

(numero tavola/allegato) 

 

  

Descrizione: 
 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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MODULO PER LA PRESENTAZIONE DI OSSERVAZIONE 

 

PARTE “D” – DETTAGLIO DELL’OSSERVAZIONE 

 

Note per eventuale documentazione allegata 

 

 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

 

 

NOTA: 

I contenuti e le motivazioni, di cui sopra, devono essere il più possibile chiari e concisi, ai fini di 

un'inequivocabile interpretazione delle richieste formulate. 

Qualora si consegnino, in allegato alla presente, eventuali relazioni esplicative o documentazioni 

supplementari (indicate obbligatoriamente alla prima pagina di questo modulo), lo spazio disponibile alla 

parte di cui sopra dovrà riportare obbligatoriamente un sunto di quanto espresso in detti allegati. 

 

Data _______________________  firma del richiedente principale___________________________ 

 

firma del richiedente 2___________________________ 

firma del richiedente 3___________________________ 

firma del richiedente 4___________________________ 
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