CITTÀ DI IMOLA
MEDAGLIA D’ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA’ PARTIGIANA

Al Servizio Pianificazione Edilizia Privata e Ambiente
Via Cogne 2
IMOLA (BO)
pec: comune.imola@cert.provincia.bo.it

OSSERVAZIONE
ai sensi della Legge Regione Emilia Romagna n. 20 del 24/03/2000
alla Variante urbanistica al Piano strutturale comunale (PSC) ai sensi dell’art. 32 della L.R. 20/2000 e
s.m.)
alla Variante urbanistica al RUE (ai sensi dell’art. 33 della L.R. 20/2000 e s.m.)
alla Variante urbanistica al POC (ai sensi dell’art. 34 della L.R. 20/2000 e s.m.)
al Piano Urbanistico Attuativo (P.U.A.) (ai sensi dell’art. 35 della L.R. 20/2000 e s.m.)
al Piano di Settore (art. 34 L.R. 20/2000 e s.m.)
Il/la sottoscritto/a (1)
COGNOME

NOME

NATO/A A

IL

IN QUALITÀ DI

DELL’IMPRESA

RESIDENTE A/CON
SEDE LEGALE IN

PROVINCIA

VIA/PIAZZA

N.

COD.FISC.

P.IVA

TEL.

CELL.

E-MAIL

PEC

-

Visti gli elaborati relativi all’oggetto, in pubblicazione per le osservazioni;

in qualità di
PRESENTA OSSERVAZIONE (2)
(descrizione dei contenuti dell’osservazione e delle motivazioni)

CAP

A tal fine, presenta la seguente documentazione:
ALLEGATI OBBLIGATORI (3)
1) documento d’identità dell’osservante (4)
2) eventuale delega alla presentazione dell’osservazione
ULTERIORI ALLEGATI (se necessari)
documentazione catastale: estratti con individuazione dell’immobile oggetto di osservazione
estratti strumenti di pianificazione vigenti con individuazione dell’immobile oggetto di osservazione
planimetria
documentazione fotografica
altro (specificare)
Data

Firma
_______________________

(1) Se l’osservazione viene presentata da più proprietari, allegare il modulo “ULTERIORI OSSERVANTI”
(2) le osservazioni possono essere presentate in formato cartaceo in n. 3 copie oppure trasmesse con posta certificata
(3) gli allegati devono essere obbligatoriamente in formato A4 o A3 (a colori se necessario per una migliore
comprensione)
(4) allegare copia leggibile del documento d’identità dell’osservante

Informativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali)
I dati personali raccolti con il presente modello sono trattati dal Comune di Imola esclusivamente nell’ambito delle proprie finalità istituzionali per i dati comuni
e in caso di dati sensibili per rilevanti finalità di interesse pubblico previste da leggi o da provvedimenti del Garante. I dati possono essere comunicati ad altri
soggetti o diffusi, se necessario, per le medesime finalità.
Le operazioni di trattamento (raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione,
raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione di dati) sono eseguite da personale comunale o da altri
soggetti autorizzati, di norma con mezzi elettronici o automatizzati e seguendo i principi di liceità, correttezza, pertinenza e non eccedenza. L’interessato può
esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2006 in particolare: ha diritto di verificare l’esistenza presso il Comune di Imola di suoi dati personali e le
modalità di trattamento; può inoltre chiederne la cancellazione, l’aggiornamento o per motivi legittimi opporsi al trattamento o chiederne il blocco. L’istanza
per l’esercizio dei diritti può essere trasmessa mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica o consegnata direttamente al Servizio Pianificazione
Edilizia Privata e Ambiente.

ULTERIORI OSSERVANTI
COGNOME

NOME

NATO/A A

IL

IN QUALITÀ DI

DELL’IMPRESA

RESIDENTE/CON
SEDE LEGALE IN

PROVINCIA

VIA/PIAZZA

N.

COD.FISC.

P.IVA

CAP

TEL./CELL

FIRMA

E-MAIL
PEC

COGNOME

NOME

NATO/A A

IL

IN QUALITÀ DI

DELL’IMPRESA

RESIDENTE/CON
SEDE LEGALE IN

PROVINCIA

VIA/PIAZZA

N.

COD.FISC.

P.IVA

CAP

TEL./CELL

FIRMA

E-MAIL
PEC

COGNOME

NOME

NATO/A A

IL

IN QUALITÀ DI

DELL’IMPRESA

RESIDENTE/CON
SEDE LEGALE IN

PROVINCIA

VIA/PIAZZA

N.

COD.FISC.

P.IVA

CAP

TEL./CELL

FIRMA

E-MAIL
PEC

COGNOME

NOME

NATO/A A

IL

IN QUALITÀ DI

DELL’IMPRESA

RESIDENTE/CON
SEDE LEGALE IN

PROVINCIA

VIA/PIAZZA

N.

COD.FISC.

P.IVA

TEL./CELL
E-MAIL
PEC

CAP

FIRMA

