
 

 
COMUNE DI GANDOSSO 

PROVINCIA DI BERGAMO 
 (Ufficio tecnico) 
 
Osservazione alla deliberazione di C.C. n. 03 del 14.01.2014 ADOZIONE AI SENSI DELL’ART. 13 
DELLA L.R. 11.03.2005 N. 12 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI DELLA VARIANTE N. 1 
AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT) 

(ai sensi dell’art. 13 della Legge Regionale 12/05 e s.m.i.) 
 

 
Ill.mo 

Sig. SINDACO 
del Comune di Gandosso 

Via Bossoletti, 14 
24060 Gandosso (BG) 

 
 
 
 
 

spazio per protocollo comunale 
 
 
 
 
 
 
 
 

Registro U.T. delle osservazioni n° …………… 

DATI DELL’OSSERVANTE (chi presenta l’Osservazione) 

___ sottoscritt __ _________________________________________________________________ 

in qualità di (indicare se proprietario dell’area) __________________________________________ 

residente a ______________________________________________________________________ 

in via/piazza _____________________________________________________________________ 

 

Nel caso di società (ente, associazione, altro) 

in qualità di ___________________________ della ______________________________________ 

con sede a ______________________________________________________________________ 

in via/piazza ________________________________________________________ n. __________ 

 

tel. ____________________ e-mail ___________________________________________________ 

 

DATI GENERALI DELL’IMMOBILE 

 

In via/piazza _____________________________________________________________ n. _____ 

Foglio n. _______________ mappali __________________________________________________ 

 

Di cui si allegano in duplice copia: 

Estratto di P.G.T. ed estratto mappa con evidenziato l’immobile/area interessata all’osservazione; 

 



 
COMUNE DI GANDOSSO 

PROVINCIA DI BERGAMO 
 (Ufficio tecnico) 

 

OSSERVAZIONE 
 

Ai sensi dell’art. 13 della Legge Regionale 12/2005 e s.m.i. “Legge per il Governo del Territorio”, la 

seguente osservazione alla deliberazione di C.C. n. 03 del 14.01.2014 ”ADOZIONE AI SENSI DELL’ART. 

13 DELLA L.R. 11.03.2005 N. 12 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI DELLA 

VARIANTE N. 1 AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT)”: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Informativa ai sensi della legge n. 675 del 31.12.1996 
 
 
Ai sensi dell’art. 10 della legge 675/96, i dati forniti formano oggetto di trattamento nel rispetto della 
normativa sopra richiamata, in modo lecito ed in osservanza degli obblighi di correttezza e riservatezza. 
Tali dati potranno essere trattati per le finalità connesse all’espletamento inerente l’osservazione presentata. 
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Gandosso; 
Responsabile del trattamento dati è il Segretario Comunale dr. Nicola Muscari Tomajoli. 
I dati potranno essere trattati anche mediante supporto informatico. 
L’interessato ha diritto a quanto previsto dall’art. 13 della suddetta legge. 
 
 
Data ___________________________ firma ___________________________________________________ 
 
Il presente schema è scaricabile sia  in formato word, sia in pdf  dal sito internet del Comune di Gandosso 
(BG) 
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