
 
 
COMUNE DI CAMAIORE 
Provincia di Lucca 
 
 
Ufficio Pianificazione Urbanistica 

 
 

OSSERVAZIONE ALLA VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO  
adottata con Deliberazione C.C del 26.11.2014 n. 65 

(da presentare in duplice copia completa di allegati) 

Il sottoscritto (cognome e nome) …………………………...………………………………………….. 

nato a ……………………...……………………… (Prov. …….) il ……………………..., residente a 

…………………………………………...… (Prov. ….…), Frazione/Località ………………………. 

Via/Piazza……………………..…………………….……………… nc. ……….., C.a.p. ……………, 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, Recapito telefonico ……………...…………..., 

 in  qualità  di: 

   Privato/a cittadino/a 

  Tecnico incaricato dalla proprietà 

    Legale Rappresentante della Società ………………………………………………………….. 

con sede in …………………………………...………… (Prov. ………….), Frazione/Località 

…………………………….….., Via/Piazza ………………………………………………. 

nc. ……..…, C.a.p. …………...., P.IVA ………………………………………...……………... 

  Rappresentante dell’Associazione/Ente ………………………………………………………... 

  Altro (specificare) ……………………………………………………………………………… 

 
vista la Variante al Regolamento Urbanistico adottata con Deliberazioni C.C. n. 65 del 26.11.2014, al 

fine di apportare il proprio contributo alla formazione della detta Variante, presenta la seguente 

osservazione. 

Area posta in:       all’interno dell’U.T.O.E. N. ………… 

        Altro ………………… 

Indirizzo dell’immobile: 

Frazione/Località ……………………………………. Via/Piazza ……………….…………………... 

Riferimenti Catastali: 

   Catasto Terreni Foglio ……….  Particella …………. …………. …………. 

   …………. …………. …………. 

 

OSSERVAZIONE N° ………..… 
Parte riservata all’ufficio 

Protocollo Generale 



   Catasto Fabbricati Foglio ……….  Particella …………. Sub. ………… 

Particella …………. Sub. ………… 

Particella …………. Sub. ………… 

Particella …………. Sub. ………… 

 
Previsione della Variante Generale al Regolamento Urbanistico Adottato: 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

Motivo dell’osservazione: 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

CHIEDE 
(Descrizione della modifica da apportare al Regolamento Urbanistico) 

 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Allegati: 

- ………… 
 
 
Data ……………………. 

 
              Firma 
 
………………………….. 
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Informativa ai sensi de D.Lgs. n. 196/03 e s.m.i. sulla tutela dei dati personali 

Ai sensi del D.Lgs.n. 196/03 e s.m.i., 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 
esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento inerente l’osservazione presentata. Titolare del trattamento dei dati è 
il Comune di Montecatini Terme ed il Responsabile dei dati il Responsabile dell’Area Governo del Territorio. I dati 
potranno essere trattati anche mediante supporto informatico. L’interessato ha diritto a quanto previsto dall’art. 13 del 
suddetto D.Lgs.196/2003. 
 
data _____________________ firma ________________________________________________________ 
 


