Città di Castel San Giovanni
Provincia di Piacenza
Settore Sviluppo Urbano
Sportello Unico per l’Edilizia

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SVILUPPO URBANO

INFORMA

Che il giorno
29 gennaio 2021, alle ore 9:30
E’ indetta la Conferenza di Servizi decisoria, ex art. 14, c. 2 e 14‐bis, c. 7, legge n. 241/1990 ed in seduta pubblica ex.
art. 8 del D.P.R. n. 160/2010 ‐ Forma semplificata in modalità telematica, per l’esame dei Progetti X, Y (Polo Logistico
Nord) ed F (Polo Logistico Sud). Procedimento di variante speciale agli strumenti urbanistici ex. art. 8 del D.P.R. n.
160/2010.
Per la partecipazione alla Conferenza, senza diritto di voto, occorre inviare, entro la data del 19.01.2021 la relativa
Scheda di Iscrizione, utilizzando il modello allegato.
Una volta ottenuto l’accreditamento, verranno comunicate le credenziali per la partecipazione alla videoconferenza
di servizi.

Conferenza di Servizi
del 29 gennaio 2021 alle ore 9:30
Progetti X, Y ed F. Procedimento di variante speciale agli strumenti urbanistici ex. art. 8 del D.P.R. n. 160/2010.
Conferenza di Servizi decisoria, ex art. 14, c. 2, 14‐bis, c. 7 e 14‐ter, legge n. 241/1990 ed in seduta pubblica ex. art.
8 del D.P.R. n. 160/2010 ‐ Forma semplificata in modalità asincrona.

SCHEDA DI REGISTRAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE
(soggetti senza diritto di voto)
Soggetto:
N. TEL.:

E-MAIL/PEC:

Documento di riconoscimento:
Carta d’identità 
n.:

Patente di guida 
Rilasciato/a da:

Altro 
il

EVENTUALI DOCUMENTI DA DEPOSITARE AGLI ATTI:

Con la presente il sottoscritto autorizza ad effettuare la registrazione, e nel contempo, dà il proprio consenso al
trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e successive modificazioni e del
regolamento UE 2016 n. 679. I dati personali saranno utilizzati esclusivamente per il procedimento de quo; i dati
personali saranno conservati per il tempo strettamente necessario alla finalità per cui si procede. Il titolare del trattamento
e della gestione dei dati è il Comune di Castel San Giovanni – Settore Sviluppo Urbano.
FIRMA DELL’INTERESSATO
____________________________________________

