
SPETT.LE 
Ufficio Tecnico 

COMUNE DI CUMIGNANO SUL NAVIGLIO 
Via Roma 5  

26020 Cumignano sul Naviglio 
PEC: pec@pec.comune.cumignano.cr.it  

 
 
TRASMISSIONE DI SUGGERIMENTI/PROPOSTE PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI  
AMBITI DI RIGENERAZIONE URBANA AI SENSI DELL’Art 8 bis DELLA L.R. 12/2005 
e s.m.i. 
 
_sottoscritt_______________________________________________________________ 

nat__ a ____________________________________________ il 

____________________ 

codice fiscale ___________________________________ 

residente a ____________________________ in via/piazza 

_____________________________ n. ___  tel. _________________________________  

e-mail __________________________________________________________________ 

in qualità di ______________________________________________________________  

- proprietario/ comproprietario ________________________________________________ 

- legale rappresentante/amministratore della soc. ________________________________ 

con sede a ____________________________________________________ in via 

________________________________ codice fiscale ___________________________  

p.iva _____________________________ 

- (altro) _________________________________________________________________ 

avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 47 del Decreto del Presidente della 

Repubblica 28/12/2000, n. 445, 

consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del Decreto del Presidente della 

Repubblica 28/12/2000, n. 445 e dall'articolo 483 del Codice Penale nel caso di 

dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti, 

 



 

 

SEGNALA CHE L’AREA O L’AMBITO SITO IN 

via __________________________________________________________ n. _____ 

Dati catastali Foglio ________ Mappale/i _________________________ Sub. 

__________ 

Foglio ________ Mappale/i _____________________________ Sub. __________ 

 

PRESENTA CARATTERISTICHE TALI DA ESSERE CLASSIFICATO COME AMBITO 

DI RIGENERAZIONE URBANA AI SENSI DELL’ART 8 bis, DELLA LEGGE 

REGIONALE 12/2005 E s.m.i., COSÌ COME INTRODOTTO DALLA LEGGE 

REGIONALE 18/2019. 

Descrizione sintetica della segnalazione, istanza, suggerimento e/o proposta: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Elenco degli allegati 

(Contrassegnare le caselle corrispondenti alla eventuale documentazione allegata 

all’istanza) 

 N. ulteriori intestatari del procedimento 

 Documentazione catastale (estratti con individuazione ambito oggetto di 

suggerimento – segnalazione) 

 Documentazione urbanistica (estratti elaborati interessanti l’ambito oggetto di 

suggerimento – segnalazione) 



 Documentazione fotografica 

 Relazione descrittiva 

 Copia documento di identità, in corso di validità 

Altri allegati (specificare) ____________________________________________________ 

 GDPR REGOLAMENTO UE 2016/679 DEL 27 APRILE 2016  

 

COMUNICAZINE RECAPITI DPO-RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 
PERSONALI 

Questa Amministrazione è titolare del trattamento di dati personali necessari alle 
proprie finalità istituzionali e ha nominato Responsabile Comunale della Protezione dei 
Dati Personali, a cui gli interessati possono rivolgersi per tutte le questioni relative al 
trattamento dei loro dati personali e all’esercizio dei loro diritti derivanti dalla normativa 
nazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati personali: 

Funzione e titolo: DPO- Responsabile Comunale della Protezione dei Dati Personali  
Cognome e Nome: Luigi Mangili 
E MAIL dpo@clouassistance.it 
PEC luigi.mangili@pec.it 

 
 

 

 

 

Data _________________________ Firma ______________________ 


