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K:\06 PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO\01 URBANISTICA PGT\PGT\VARIANTE PGT 2020\iter 

approvazione\modello presentazione istanza.doc 

Il richiedente 
 
(cognome e nome/ragione sociale)  _____________________________________________________________  
codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  partita iva 
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  
nato/a a (comune)______________________(|__|__|) - (stato) |__|__| il |__|__|-|__|__|-|__|__|__|__| 
residente a/sede legale in (comune) ____________________________________(|__|__|) cap|__|__|__|__|__| in 
(indirizzo) __________________________________________n._____ cittadinanza _________________________ 
e-mail __________________________________________________________________________ 
 
Per conto di (compilare solo se il richiedente è persona giuridica o legalmente incapace)  
 
(cognome e nome/ragione sociale)  _____________________________________________________________  
codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  partita iva 
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  
nato/a a (comune)______________________(|__|__|) - (stato) |__|__| il |__|__|-|__|__|-|__|__|__|__| 
residente a/sede legale in (comune) ____________________________________(|__|__|) cap|__|__|__|__|__| in 
(indirizzo) __________________________________________n._____ cittadinanza _________________________ 
 
(compilare solo se l’istanza è riferita ad un immobile e/o area) 
in qualità di ________________________________________________dell’immobile/area , situato a Rezzato, in 
(indirizzo)_______________________________________________________________n. ______  
 
mappali_________ n. ______ del foglio del Nuovo Catasto Edilizio Urbano/Nuovo Catasto Terreni (NCEU/NCT)  
Classificato nel Piano di Governo del Territorio (PGT) vigente nella Zona ___________________________________ 
_______________________________________________________________________________; 

 
propone quanto segue relativamente a (barrare la casella che interessa): 
�  Documento di piano 
�  Piano dei Servizi 
�  Piano delle Regole 
�  Norme tecniche di attuazione:     �  DdP / �  PdS / �  PdR 
�  Altro ___________________________________________________ 
 
 

               
 
 
 
 
 

Rezzato, lì ___________ 

 
 

 

Egr. 

 

SINDACO 
DEL COMUNE DI REZZATO 

PIAZZA VANTINI 21 

REZZATO 

 

 Oggetto VARIANTE PARZIALE AL PIANO DI GOVERNO DEL 

TERRITORIO 

PRESENTAZIONE ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
art. 13, comma 2 e dell’art. 4 comma 2 e 2bis della L.R. 12/2005  
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DESCRIZIONE PROPOSTA: 

 ____________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  

 

 
ALLEGA: 
(se l’istanza di partecipazione è riferita ad un’area e/o immobile è necessario allegare uno o più dei seguenti 
estratti cartografici con l’esatta identificazione dell’immobile/area) 

Estratto mappa catastale, con individuazione dell'immobile   
Estratto PGT vigente, con individuazione dell'immobile  
Estratto aerofotogrammetrico, con individuazione dell'immobile 
Relazione descrittiva 
File PDF della presente proposta 
Altro:_______________________ 
 

N.B. si può allegare tutto quanto venga ritenuto utile ai fini dell’istanza 
 
 
 Il richiedente:  _______________________________  

  (firma) 
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NOTE: 
 
Il termine per la presentazione dell’istanza di partecipazione è il 11/01/2021 ore 13,30. 
 
Le l’istanza di partecipazione possono essere presentate PREVIO APPUNTAMENTO: 

• Per posta all’indirizzo: Comune di Rezzato – Ufficio protocollo, Piazza Vantini 21, 
25086; (farà fede il timbro di spedizione postale) 

• Direttamente a mano presso l’ufficio Protocollo nei seguenti orari  
- lunedì e venerdì dalle 10.00 alle 13.30; 
- martedì e giovedì dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 18.00; 
- mercoledì dalle 8.30 alle 11.30. 

• Per mail pec all’indirizzo: protocollo@pec.comune.rezzato.bs.it; 
 
Nel caso in cui l’istanza di partecipazione sia in formato cartaceo, consegnata direttamente a 
mano o per posta, la stessa deve essere presentata in triplice copia e se si riferisce a un 
immobile e/o area, alla stessa devono essere allegati gli estratti cartografici, esclusivamente in 
formato A3, A4, con l’esatta individuazione, anch’essi in duplice copia. 
 
Se l’istanza di partecipazione interessa un immobile e/o area la stessa deve essere presentata 
esclusivamente dal proprietario o titolare di altro diritto reale. 
 
La documentazione relativa al PGT vigente è consultabile: 

• sul sito internet del Comune di Rezzato www.comune.rezzato.bs.it dal quale potrà 
essere anche scaricata; 

• presso gli uffici del Settore Urbanistica nei giorni ed orari sopra indicati durante i quali 
sarà a disposizione anche un tecnico 

 
Ulteriori informazioni e chiarimenti potranno essere chiesti anche telefonicamente alla 
segreteria del Settore Urbanistica al seguente numero 030.249740.  
 


