
Sede legale  e 
Sede operativa 

 

telefono 

fax 

 

 

Piazza della Chiesa n.1 

 

031 440191 

031 440579 

 

Comune di Colverde 
Provincia di Como 

  Area Tecnica e tecnico manutentiva 

  

 

 

Partita IVA/Cod. Fiscale     03507580136 

e.mail                                    segreteria@comune.colverde.co.it 

Posta certificata                  comune.colverde@legalmail.it 

ISTANZA INERENTE IL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO . 

A seguito dell’avvenuta pubblicazione dell’avviso con il quale l’ Amministrazione Comunale, anche ai sensi 

dell’articolo 13  della l. r. n. 12 del 2005, ha  informato  dell’avvio del procedimento per l’approvazione di una 

variante al Piano di Governo del Territorio (P.G.T.). 

Il  sottoscritto……………………………………………………………………………………………………….. 

residente in ………………………………………via……………………………………..……………….civ.n……  

telefono:  ………………………………………cell:…………………………………………………..…………….. 

ind. posta elettronica: …………………………….……………PEC:………...……………………………………... 

In qualità di ……………………………………… in relazione ai seguenti immobili siti in Comune di Colverde  :  

 (N.B. IMPORTANTE INDICARE LA FRAZIONE DREZZO – GIRONICO – PARE’)  

 

Frazione Catasto 

Terreni 

Nuovo 

Catasto 

Edilizio 

Urbano 

Foglio Mappale/Sub. Attuale Destinazione Urbanistica 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 (indicare con “x” se catasto terreni o Nuovo Catasto Edilizio Urbano) 

 

Propone la seguente  

ISTANZA 

Per la formazione del piano di Governo del Territorio:  

 Richiesta  (illustrazione puntuale della richiesta )  

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

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

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

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

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

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

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

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

mailto:segreteria@comune.colverde.co.it


  
Comune di Colverde 
Provincia di Como 

Area Tecnica e tecnico manutentiva 

 

 

 

Si allega la seguente documentazione a supporto della sopracitata richiesta  

( copia documenti, fotografie, relazioni, memorie, e/o quant’altro ritenuto utile ) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Allega alle presente:  

 copia dell’estratto del P.G.T. vigente con individuazione delle aree oggetto di variante, ( allegato 

obbligatorio)  

 copia dell’estratto mappa catastale con individuazione delle particelle sopraelencate, (allegato 

obbligatorio)  

 copia del documento di identità in corso di validità. 

 

N.B.: Le schede non pertinenti, incomplete, non firmate, prive dell’estratto mappa e/o  stralcio PGT non  

         verranno prese in  considerazione . 

         In  caso di invio tramite PEC la domanda dovrà essere firmata e scansionata  o in   alternativa firmata con  

         firma digitale.   

  

 

Lì , …………………………….. 

          In fede  

        ……………………………………….. 

 

 

 

 

  

 

 

 


