
 
ALLEGATO 

 
MODULO DI PRESENTAZIONE DI PROPOSTE E CONTRIBUTI ALLA FORMAZIONE DEL 
PIANO OPERATIVO INTERCOMUNALE. 
(Trasmesso per raccomandata A.R., PEC o MAIL) 
        

Spett.SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA 
                  UNIONE COMUNI GARFAGNANA 
        Via Vittorio Emanuele 9 

55032 – Castelnuovo di Garfagnana (LU) 
PEC: 
ucgarfagnana@postacert.toscana.it 
Mail: 
protocollo@ucgarfagnana.lu.it 

 

COMUNE DI FABBRICHE DI VERGEMOLI 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA 
RACCOLTA DI PROPOSTE/PROGETTI O APPORTI COLLABORATIVI COMUNQUE 
DENOMINATI, FINALIZZATI ALL’ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO 
OPERATIVO INTERCOMUNALE 

(DA RIEMPIRE IN OGNI SUA PARTE) 

Il/La sottoscritto/a__________________________________________________________________ 

nato/a a _____________________________ il ____________ cittadinanza____________________ 

residente a ___________________________ CAP ________  frazione_________________________ 

Via ________________________________ N___ C.F. _______________________________________ 

Pec (se si è in possesso) ______________________________________________________________ 

Mail______________________________________________      Telefono_______________________ 

(se pertinente) quale legale rappresentante della società/associazione (denominazione) 

_____________________________________________________________________________ 

con sede in via ________________________________n… Comune ____________________ CAP 

__________C.F. ____________________________ P. IVA _____________________  in qualità di 

_________________della società/associazione  altro (da specificare): ______________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Pec (se si è in possesso) ______________________________________________________________ 

Mail______________________________________________      Telefono_______________________ 

In qualità di (barrare la casella interessata): 

□ PROPRIETARIO 

□ COMPROPRIETARIO (in tal caso allegare atto di assenso alla proposta degli altri 

comproprietari) 

□ ALTRI DIRITTI SULL’IMMOBILE (descrivere): ___________________________________ 

□ CITTADINO (da barrare per proposte di pubblico interesse) 

(le stesse informazioni di cui sopra, dovranno essere aggiunte per tutti gli eventuali altri 
sottoscrittori) 

mailto:ucgarfagnana@postacert.toscana.it
mailto:protocollo@ucgarfagnana.lu.it


 

INTENDE PARTECIPARE 
 
alla manifestazione di interesse, con i contenuti di cui all’art. 13 del D.P.G.R. 32/R/2017, volta 
alla raccolta di proposte/progetti od apporti collaborativi comunque denominati, finalizzati 
all’attuazione degli obiettivi del Piano Operativo Intercomunale. 
 
Eventuale localizzazione della proposta: 

Comune di ________________Via ____________________________________ n°__________ 

Località ______________________ 

Foglio catastale____________________________ mappali __________________________________ 

Proprietà dell’area (se diversa dal proponente) ___________________________________________ 

 

Oggetto della proposta: ______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

Descrizione sintetica della proposta: __________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 
 
La presente sostituisce/completa quanto già presentato in data ____________________________ 

prot.______ (riempire solo per integrazione o modifica di proposte già presentate). 

 
 
A tal fine si allega: 

□ Documenti di identità dei proponenti 

□ Elenco degli eventuali altri aventi titolo con dati anagrafici ed il relativo documento d’identità. 

□ individuazione dell’area e/o degli immobili interessati dagli interventi su mappa catastale scala 

1:2.000 

□ individuazione dell’area e/o degli immobili interessati dagli interventi su ortofoto scala 1:2.000 

□ individuazione dell’area e/o degli immobili interessati dagli interventi su cartografia del Piano 

Urbanistico Vigente scala 1:2.000 

□ Eventuali schemi grafici, foto, ecc. 

 
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni 
penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA: 
 

1) Di aver preso visione dell’avviso di manifestazione d’interesse in oggetto. 
2) Di essere a conoscenza che la manifestazione di interesse ha finalità conoscitive, non vincola 



 

in alcun modo la definizione dei contenuti del Piano Operativo Intercomunale da parte dell'Unione 
Comuni, né limita l'autonomia decisionale del Consiglio Comunale e non comporta risposte scritte 
da parte dell'Amministrazione. 
3) Di essere a conoscenza che l’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, 
per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti proponenti 
possano vantare alcuna pretesa. 
4) Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento UE 2016/679 in materia di 
protezione dei dati personali, che il Titolare del trattamento è l'Unione Comuni Garfagnana e che 
i dati forniti saranno oggetto di trattamento da parte del Titolare, sia in formato cartaceo che 
elettronico, nell'ambito delle norme vigenti, esclusivamente per le finalità connesse al presente 
procedimento.  I diritti dell'interessato potranno essere esercitati in qualsiasi momento, secondo 
le modalità previste dagli articoli 12 e seguenti del Regolamento UE 2016/679. 
 
 
(Luogo) _______________, (data) __________ _____________________________ 
 
(Firma del/dei proponente/i) 

 


