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da compilarsi  a 
cura del Comune 

Al Settore Servizi Tecnici  

del Comune di Scarperia e San Piero 

 

 
AVVISO PUBBLICO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA FORMAZIONE DEL PIANO 
OPERATIVO ai sensi della L.R. 65/2014 e dell’art. 13 del Regolamento 32/R/2017 

 

 

Il sottoscritto __________________________________________________ in qualità di:  
     tecnico incaricato in nome e per conto di _______________________________  quale (specificare 

      titolo: es. proprietario)_____________________ dei terreni oggetto della presente richiesta; 

   proprietario; 

   altro (specificare) 

______________________________________

  

 

residente/con studio in 
______________________________________________________________

  

Via/Piazza ________________________________________n. ______________________________   

CONTATTI: tel. ________________________________ e-mail ______________________________ 

 
premesso che 

 

il/i sottoscritto/i ha/hanno preso visione della Delibera della Giunta Comunale n. 40 del 11/05/2020 

relativa all’Avvio del Procedimento per la redazione del nuovo Piano  Operativo comprensivo dell'avvio 

della Valutazione Ambientale Strategica VAS e del procedimento di conformazione al Piano di Indirizzo 

territoriale avente valenza di Piano Paesaggistico della Regione Toscana 

 

presenta/no la seguente proposta: 

 

   conferma il contributo (fornire elementi utili all'identificazione, data di presentazione n. protocollo, 

soggetto proponente ecc.) _______________________________________________________________ 

n. ID. PROGR. 
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_______________________________________________________________________________________
___________________ 

    presenta  la seguente proposta relativa a (indicare in maniera sintetica l'oggetto:  

area di trasformazione interna o esterna al territorio urbanizzato, gestione del patrimonio  edilizio esistente, 
ecc.) 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

 
 
allega/no i seguenti elaborati: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

dichiara/no di essere a conoscenza che la proposta presentata non vincola in alcun modo l’Amministrazione 

Comunale nella definizione dei contenuti del Piano Strutturale e del Piano Operativo 

 

dichiara/no di avere la titolarità a presentare la proposta in quanto  ________________ come risulta da 
__________in allegato  
 
 
 
 
 

In fede Firma 

________________________ 

 

 

 

 

Informativa ai sensi dell'art. 12 e ss Regolamento UE 679/2016. 

I dati personali raccolti nel presente modulo sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente per finalità istituzionali e/o per obblighi 

di legge e/o precontrattuali o contrattuali. Il trattamento degli stessi avviene ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con 

logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati. Per ogni maggiore informazione 

circa il trattamento dei dati personali e l'esercizio dei diritti di cui agli art. 15 e ss Reg. UE 679/2916, l'interessato potrà visitare il sito 

http://www.comune.scarperiaesanpiero.fi.it/privacy. Il titolare del trattamento è il Comune di Scarperia e San Piero.  

 

 


