
Spett.le Sig. Sindaco del Comune di Pedrengo  
Piazza Elena Frizzoni 1 

24066 Pedrengo (Bg) 

PEC: protocollo@peccomunepedrengo.it 
 

Oggetto: Trasmissione di suggerimenti e proposte per la Variante al Piano di Governo del Territorio (PGT) ai sensi 

dell'articolo 13, comma 2 della Legge Regionale 11.03.2005, n. 12. 

 

Il sottoscritto (Cognome Nome)    Codice Fiscale        

Data di nascita Luogo di nascita          

Cittadinanza   residente in Provincia di                                                                         

Comune     Indirizzo  Civico      

CAP  Telefono fisso   Telefono cellulare         

Posta elettronica ordinaria               

Posta elettronica certificata            

domiciliazione delle comunicazioni relative al procedimento: le comunicazioni relative al procedimento in oggetto dovranno 

essere inviate al seguente indirizzo PEC         
 

in qualità di (questa sezione deve essere compilata se il dichiarante non è una persona fisica)      

  Ruolo  Denominazione/Ragione sociale Tipologia        

Sede legale Provincia    Comune       

Indirizzo   Civico CAP Codice Fiscale      

Partita IVA Telefono       

Posta elettronica ordinaria              

Posta elettronica certificata      

Iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio Provincia  

Numero iscrizione    

Posta elettronica certificata      

domiciliazione delle comunicazioni relative al procedimento: le comunicazioni relative al procedimento in oggetto dovranno 

essere inviate al seguente indirizzo PEC    
 

TRASMETTE 

 

il seguente suggerimento o proposta per la redazione del Piano di Governo del Territorio (PGT), riguardante il seguente 

immobile/area: 

Tipo (particella terreni o unità immobiliare urbana)          

Codice catastale Sezione  Foglio  Numero Subalterno  

Categoria  Provincia    Comune    

Indirizzo   Civico  Piano    ; 
eventuali procedimenti edilizi in corso: 

Procedimento (permesso di costruire, segnalazione certificata di inizio attività, ecc.)    

Protocollo Data    
 

Descrizione del suggerimento/proposta: 
 

 

 

 

 

 

 

Si allega per una migliore comprensione della proposta la seguente documentazione: 
1._______________________________________________________________________________________________ 

2._______________________________________________________________________________________________ 
 

Informativa sul trattamento dei dati personali (ai sensi del Regolamento Comunitario 27/04/2016, n. 2016/679 e del Decreto 

Legislativo 30/06/2003, n. 196) 

dichiaro 

di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali pubblicata sul sito internet dell'Amministrazione 

destinataria, titolare del trattamento delle informazioni trasmesse all'atto della presentazione dell'istanza. 

 

 

 
  
 
 

 
Firma autografa con allegata 

fotocopia della carta di identità 

o firma digitale ai sensi del D.Lvo 

82/2005 e norme collegate 

 

mailto:protocollo@peccomunepedrengo.it

