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COMUNE DI GANDOSSO 

PROVINCIA DI BERGAMO  
Via Bossoletti nr.14 
 035/834005 -  035/4420901- 

E- mail tecnico@comune.gandosso.bg.it 

comunedigandosso@legalmail.it 

       

 

 

SI INFORMA CHE FINO A DATA DESTINARSI IL RICEVIMENTO 

DEL PUBBLICO ALL’UFFICIO TECNICO E’ SOSPESO. 
 

 

Di seguito le modalità operative: 

 

- Per certificati di destinazione urbanistica ed altre attestazioni si prega di trasmettere la 

richiesta  corredata dalla necessaria documentazione ai seguenti indirizzi mail:  

tecnico@comune.gandosso.bg.it 

comunedigandosso@legalmail.it 

se non è possibile la firma digitale si dovrà provvedere a scansionare la richiesta firmata allegando 

copia di un documento di riconoscimento; per eventuali  marche da bollo da apporre sul 

documento rilasciato allegare copia della medesima con il numero di serie. 

 

- Per necessità di informazioni si prega di trasmettere richiesta alla mail: 

tecnico@comune.gandosso.bg.it con indicazione del recapito telefonico per contatti oppure 

telefonare in Comune al numero 035834005 int.5  nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 9.30 

alle 11.30; 

 

- Pratiche edilizie e deposito pratiche strutturali: le istanze in materia edilizia già da tempo 

devono essere inoltrate tramite il SUE , è sospesa la trasmissione della copia cartacea . L’ufficio 

tecnico provvederà direttamente ad attribuire i numeri  di protocollo e di pratica che poi saranno  

comunicati al professionista tramite mail o potranno  essere rilevati nella sezione del SUE “le mie 

istanze” . Nel caso di pratiche complesse per le quali necessitasse la copia cartacea si provvederà 

a farne richiesta stabilendo le modalità di trasmissione con il professionista . 

 Al fine di snellire le procedure di comunicazione , visto che nel SUE è prevista la procura al 

professionista per la presentazione delle istanze, si provvederà ad inviare le suddette tramite posta 

certificata al solo tecnico delegato; potranno essere trasmesse copie  anche al committente nel 

caso sia indicato un indirizzo mail del medesimo. 
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