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Al   Comune di Barga 
Via di Mezzo, 43 

55051 Barga (LU) 

PEC: comune.barga@postacert.toscana.it 
 
 
 
 

 
 

SCHEDA   

PROPOSTA / CONTRIBUTO / MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA STESURA DEL PIANO OPERATIVO 

 
 

DATI DEL PROPONENTE 

 

 

Nome ……………………………………………Cognome ………………………………………………….. 

Nato a……………………………….……………………………………….         Il……./……/……………… 

Residente  in  …………………………………………………………………………………………………... 

Piazza/Via ………………………………………………………………….……... n°….…CAP……………… 

Legale rappresentante della ditta/società……………………………………...........................con sede 

a………………………………………………………………………………………………………………….. 

Codice fiscale/Partita Iva………………………………………………………………………………………. 

N° iscrizione Cassa edile (per costruttori)…………………………………………………………………….. 

Tel……………………………………………………PEC……………………………………………………… 

Email…………………………………………………Cell.……………………………………………………... 

 

In qualità di: 

   Proprietario 

  Soggetto  legato  da  rapporti  di  natura obbligatoria  con  la  proprietà (specificare) 

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

(vedi contratto allegato) 

  Operatore economico interessato a partecipare alla realizzazione degli interventi 

  Tecnico incaricato dalla proprietà (vedi lettera d’incarico allegata) 

 

 

Riservato all’Area Assetto del Territorio 
 

Proposta n. __________ 

 
 
 

 
 
 

Spazio riservato all’ufficio protocollo 
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OGGETTO DEL CONTRIBUTO (barrare) 

 

 

1 -  Mobilità e Turismo 

2 -  Riqualificazione del Sistema insediativo, relativamente a: 

a-  patrimonio edilizio esistente,  

b-  attrezzature pubbliche,  

c-  interventi di completamento edilizio 

3 -  Valorizzazione del Territorio Rurale 

4 -  Riqualificazione del Sistema Produttivo 

5 -  Segnalazione di errori riscontrati negli elaborati del RU vigente o del PSI 

6 -  Argomenti di carattere generale (da specificare) …………………………………………………… 

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

 

OGGETTO DEL CONTRIBUTO (SPECIFICARE) 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………. 
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DATI DI SINTESI DELLA PROPOSTA 

Individuazione degli immobili interessati dalla proposta di intervento 

indirizzo località 
  

Foglio/i catastale/i Particella/e Mq  
   

   

   

 Totale 

Altre aree dei soggetti aventi titolo ma non interessate/partecipanti alla presente istanza (facoltativo) 
Foglio/i catastale/i Particella/e Mq 

   

   

 Totale 

Localizzazione della proposta con riferimento al RU vigente ed al PSI 

Destinazione attuale (RU) Interna al Territorio 
urbanizzato (PSI) 

UTOE (PSI) 

  si     no  

  si     no  

 

Sintesi autovalutazione della proposta (facoltativo) 
(attribuire punteggi da 1 – scarso – a 5 - ottimo) 
 

 Riservata  
al richiedente 

Riservata  
all’ufficio 

Coerenza con PSI  1     2     3     4     5    

Fattibilità   1     2     3     4     5    

Tempi realizzazione  1     2     3     4     5    

Benefici pubblici  1     2     3     4     5    

Obblighi assunti  1     2     3     4     5    

 

Data ___________________              Firma del proponente _____________________________________ 

(allegare copia del documento di identità) 
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Si inoltrano i seguenti documenti: 

 documentazione catastale;  

 relazione tecnica-illustrativa; 

 estratto cartografico;  

 documentazione fotografica;  

 elaborati grafici; 

 incarico per la presentazione dell’istanza; 

 altro (da specificare) ……………………………………………………………………………………. 
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