
Da presentare in duplice copia e compilata in tutte le sue parti 
 

 

COMUNE DI LIMENA 
Provincia di Padova 

                 

PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO 
Adottato con D.C.C. n. 52 del26.09.2013 

(art. 14, co. 2, della Legge Regionale 11/04 e s.m.i. - DGRV n. 791 del 31 marzo 2009) 

 

osservazione  
e/o  

contributo conoscitivo e valutativo 
da presentare dal 01 Dicembre al 30 Dicembre 2013 per il PAT – dal 31 Ottobre al 30 Dicembre 2013 per la VAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DATI DELL’OSSERVANTE/I (chi presenta l’osservazione) 

 
___ Sottoscritt___ nat___ a ___________________ il ____________ CF ____________________ 
 
Residente a ____________________ in via/piazza ____________________________ n. _______ 
 
email ______________________________________ tel. ________________________________ 
 
in qualità di  ____________________________________________________________________ 
 
Nel caso di società (ente, associazione, altro) 

 
___ Sottoscritt___ nat___ a ___________________ il ____________ CF ____________________ 
 
Residente a __________________ in via/piazza ____________________________ n. _________ 
 
e-mail/PEC _________________________________ tel. ________________________________ 
 
in qualità di  _____________________________ della Soc.tà _____________________________ 
 
con sede/residente in _____________________________________________________________ 
 

SPAZIO PER TIMBRO PROTOCOLLO Al Responsabile dell’Ufficio 

Urbanistica  

Via Roma,. 44 - 35010 Limena (PD)  

OSSERVAZIONE 
 
N. ______________  
 
SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO 

SPAZIO PER TIMBRO PROTOCOLLO 



 
 

PRESENTA 
 

ai sensi dell’art. 14, co. 2, della Legge Regionale n. 11/2004 e s.m.i., la seguente 
 

     osservazione al PAT 
 

e/o  
 

     contributo conoscitivo e valutativo alla VAS 

(evidenziare la tipologia di osservazione apponendo una X) 

 

DATI IDENTIFICATIVI DELL’AREA 

 

Catasto Terreni  
foglio mappale 
superficie (mq.) indirizzo 
intestati  

 

foglio mappale 
superficie (mq.) indirizzo 
intestati  

 
foglio mappale 
superficie (mq.) indirizzo 
intestati  

 
 
L’osservazione e/o contributo conoscitivo, riguarda specificatamente: (barrare la fattispecie) 

 
      Elaborati grafici del PAT       riferimento alla tav N. ________________________________                                                
 
      Elaborato della VAS    riferimento alla tav N. ___________________________________                        
                                                                                       
      Norme Tecniche         riferimento all’art.  N. ____________________________________                                                                        
                                                                                                                              
      altro    _______________________________________________________________ 
 
 

CONTENUTI DELL’OSSERVAZIONE e/o CONTRIBUTO CONOSCITIVO E VALUTATIVO 

 (qualora lo spazio sottostante non sia sufficiente, venga prodotta in allegato apposita relazione di motivazione) 
 
 

………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

………………………………………………………………………………………………………………….. 



 

………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

ELENCO DEGLI ALLEGATI 

 
      Documentazione catastale1              Estratto cartografia PAT e PRG 1

 

 
      Documentazione fotografica            Relazione di motivazione (eventuale) 
 
       Ulteriore documen. esplicativa        Altro (specificare _____________________________) 
 
       Documento d’identità del richiedente/i 1   
 
1 Obbligatoria 

 
data _____________________      firma del/i richiedente/i  
 
                _____________________ 
 
 

 
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (obbligatorio) 
Informativa ai sensi de D. Lgs. n. 196/03 sulla tutela dei dati personali 

 
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/03 e successive modificazioni ed integrazioni, 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 Limena e il Responsabile dei dati è il Responsabile del 
Settore Urbanistica. 
I dati potranno essere trattati anche mediante supporto informatico. 
L’interessato ha diritto a quanto previsto dall’art. 13 del suddetto Decreto Legislativo. 

 

data _______________       firma del/i richiedente/i  
 
                                                                                 _______________________ 

 
 

- allegare copia documento d’identità del/i richiedente/i 

                                                 

 


