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  Modello 

OSSERVAZIONI AL PIANO GENERALE DEL TRAFFICO URBANO (PGTU) ADOTTATO DAL COMUNE DI ZIBIDO SAN 

GIACOMO 

Il/la sottoscritto/a 

cognome  ________________________________ nome _________________________________________________ 

 C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   

 comune di residenza _________________________________________________________            provincia |__|__| 

via/piazza _________________________________________________ n. ______                     CAP |__|__|__|__|__| 

telefono_______________   mail o PEC                    ______________________________________________________ 

in qualità di ꙱ persona fisica ꙱ titolare/legale rappresentante ꙱ altro                     ____________________________ 

della società/impresa/altro 

denominazione o ragione sociale            ___________________________________________________________ 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   

Comune sede legale ______________________________________________________                     provincia |__|__| 

via/piazza _________________________________________________ n. ______                     CAP |__|__|__|__|__| 

telefono_______________  PEC                    ____________________________________________________________ 

presa visione del Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) adottato dal Comune di Zibido San Giacomo con 

Deliberazione della Giunta Comunale n._________, presenta le seguenti osservazioni:  

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

Si allega (facoltativo) _________________________________________________________________________ 

Data, |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|                                                Firma ____________________________________ 

Come si presentano le osservazioni 

- a partire dal _____ e fino alle ore _____ di _____; 

- utilizzando il presente modulo e riportando chiaramente ed in modo univoco l’argomento oggetto dell’osservazione; 

- consegnandolo direttamente al Servizio Protocollo via email o con pec al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.zibidosangiacomo.mi.it. 

Il conferimento dei dati personali raccolti con il presente modulo non è obbligatorio, ma in sua mancanza il Comune di Zibido San Giacomo potrebbe trovarsi 

impossibilitato a dare seguito alla pratica in relazione alla quale vengono raccolti i dati, ovvero erogare il servizio richiesto o a dare riscontro alla Sua comunicazione. 

Il Comune di Zibido San Giacomo la informa che il trattamento dei Suoi dati personali avverrà nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003, per 

realizzare le finalità istituzionali dell’Ente e nello specifico per gestire la pratica in relazione alla quale i dati sono raccolti e per gestire le Sue eventuali istanze o richieste. 

Per maggiori informazioni la invitiamo a consultare l’informativa pubblicata sul sito del comune www.comune.zibidosangiacomo.mi.it. 


