Al Comune di
PONTE SAN PIETRO
Codice ISTAT
16170
Ufficio destinatario
Ufficio Protocollo

Comunicazione o trasmissione di documenti alla Pubblica Amministrazione
Ufficio destinatario

Ufficio Edilizia Privata
Il sottoscritto
Cognome

Nome

Codice Fiscale

Manaresi

Carlo

MNRCRL72B03A794R

Data di nascita

Sesso (M/F)

03/02/1972

M

Residenza
Provincia

Comune

BG

CURNO

Telefono casa

Luogo di nascita

Italia

BERGAMO
Indirizzo

via marconi
Telefono cellulare

3474971751
in qualità di

Cittadinanza

Civico

CAP

75

24035

E-mail (posta elettronica ordinaria)

E-mail PEC (domicilio digitale)

ing.manaresi@gmail.com

carlo.manaresi@ingpec.eu

(questa sezione deve essere compilata se il dichiarante non è una persona fisica)

Ruolo

Persona fisica
Denominazione/Ragione sociale

Sede legale
Provincia

Tipologia

Comune

Indirizzo

Codice Fiscale

Telefono soggetto giuridico

Civico

CAP

Partita IVA

E-mail PEC soggetto giuridico

Iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio

Provincia

Numero iscrizione

in relazione al procedimento

(sezione da compilare se la trasmissione di comunicazioni o documenti generici riguarda un procedimento già avviato)
Tipo procedimento

Numero/protocollo

Data

istanza di permesso di costruire variante suap

nn

03/12/2018

Descrizione

integrazione documentazione nell'ambito del procedimento di VAS

COMUNICA/RICHIEDE
Corpo della comunicazione

che la trasmissione della seguente documentazione (relativa all'istanza presentata da Aruba Spa) verrà effettuata a
mezzo di PEC; in particolare: - lettera di trasmissione; - indicazione su piano di indagini suoli; - schema rete fognaria; collaudo acustico UMI1; - relazione previsionale di impatto acustico UMI2

eventuale collocazione territoriale
Tipo

Codice catastale

Provincia

Comune

Sezione

Foglio

Indirizzo

Numero

Subalterno

Categoria

Civico

Barrato

Piano

Ulteriori immobili oggetto del procedimento (allegare il modulo "Ulteriori immobili oggetto del procedimento")

il procedimento riguarda ulteriori immobli
Elenco degli allegati

(barrare tutti gli allegati richiesti in fase di presentazione della pratica ed elencati sul portale)

ulteriori immobili oggetto del procedimento
copia del documento d'identità

(da non allegare se l’istanza è presentata in modalità telematica o se la firma autografa è apposta di fronte a un pubblico ufficiale)

copia dell'atto notarile con il quale è stata conferita la procura legale
altri allegati in formato P7M (specificare)
altri allegati in formato ZIP (specificare)
Consenso al trattamento dei dati personali

(ai sensi del Regolamento comunitario 27/04/2016, n. 2016/679)

dichiaro di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati pubblicata sul sito internet
dell'Amministrazione destinataria, che è il titolare del trattamento delle informazioni trasmesse all'atto della
presentazione dell'istanza. GLOBO srl è stata da questa esclusivamente incaricata quale responsabile del
trattamento.

PONTE SAN PIETRO

07/05/2019

Luogo

Data

Il dichiarante

