
Contributo partecipativo per il Piano Operativo (POC)

Garante per l’informazione e la partecipazione: Dott.ssa Silvia Lami

Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Elena Corsinovi

Il/La sottoscritto/a

Si allegano:

¨ copia di un documento di identità valido del richiedente

¨ delega del proprietario, se il contributo è presentato da un tecnico incaricato. 

Nome                                                                                    Cognome                                                                                            

Residente a                                                                   Via                                                                                         n.             

Telefono                                                                                  email                                                                                

 

in qualità di:

________________________________________________________________________________________

 



Di seguito sono riportati gli obiettivi del Piano Strutturale Intercomunale e del Piano Operativo. Si richiede di indicare la tematica 
oggetto di contributo (almeno uno):

¨ Polo funzionale – Attrezzature di 
interesse pubblico

¨ Un territorio: tre sistemi (piana, 
collina settentrionale, collina 
meridionale) – riequilibrio delle varie 
parti del territorio

¨ Aree per interventi residenziali 
nel Territorio Urbanizzato

¨ Rigenerazione urbana ¨ La rete turistica ¨ Aspetti normativi

¨ Infrastrutture, viabilità ¨ La città tra le barriere infrastrutturali ¨ Infrastrutture digitali ed 
energetiche

¨ Realtà produttiva e commerciale
¨ Un territorio sicuro- salvaguardia del 
territorio e resilienza climatica ¨ Altro

¨ Il fiume che unisce – fruibilità delle 
sponde e dei corsi d’acqua

¨ La piana agricola produttiva – funzioni
del territorio rurale

DESCRIZIONE

Si prega di allegare eventuale documentazione grafica, in relazione alla tipologia di contributo.

NOTE

Montelupo Fiorentino lì,                                                   
Firma



INFORMATIVA     PRIVACY:  
Si informa che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo n. 679/2016 e del D.lgs. n.101/2018, il Titolare del
trattamento dei dati personali è il Comune di Montelupo Fiorentino e che i dati sono trattati ai sensi dell'art.6 co.1
lett. c) ed e) del suddetto Regolamento per finalità connesse o strumentali all'attività di gestione dei tributi locali
secondo le rispettive disposizioni di legge. I dati potranno essere comunicati ad Organismi di vigilanza, Autorità
giudiziarie ed altri soggetti terzi ai quali la comunicazione sia obbligatoria in forza di legge, ivi inclusi i soggetti
incaricati della gestione del  tributo nonché dell'eventuale riscossione coattiva. L'informativa estesa può essere
consultata sul sito internet https://www.comune.montelupo-fiorentino.fi.it/scheda-prodotto/privacy/   
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https://www.comune.montelupo-fiorentino.fi.it/scheda-prodotto/privacy/

	Si prega di allegare eventuale documentazione grafica, in relazione alla tipologia di contributo.

