
 

 

 

 

All’Amministrazione  
del Comune di  
Bagno di Romagna 
P.za Martiri del 25 luglio 1945, 1 
47021 Bagno di Romagna 

 
 

PROGETTO DI ESTENSIONE 
DEI CONFINI DEL PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE 

CASENTINESI MONTE FALTERONA E CAMPIGNA 
NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA 

- OSSERVAZIONI - 
 
 
Scaricabile presso il sito web del Comune  
http://www.comune.bagnodiromagna.fc.it/ 
 
 
La/Il sottoscritta/o 

Nome (*)              : _____________________________________________________ 

Cognome (*)        : _____________________________________________________  

Nata/o a (*)          : _____________________________________________________ 

il (*)                      : _____________________________________________________ 

Codice Fiscale     : _____________________________________________________ 

Residente in         : _____________________________________________________ 

Località                : _____________________________________________________ 

Piazza/Via n°       : _____________________________________________________ 

  

In qualità di (*):           

  Privata/o cittadina/o  

  Rappresentante dell’associazione o Ente (specificare) ______________________ 

  Legale rappresentante della Società _____________________________________ 

con sede a _________________________  Partita IVA ________________________ 

  Altro (specificare) ____________________________________________________ 

 

 

Prot.  

 

http://www.comune.bagnodiromagna.fc.it/


 

 

La presente osservazione è motivata da (*): 

  In qualità di residente nel Comune di Bagno di Romagna.  

  In qualità di proprietario/usufruttore di beni o proprietà immobili inserite, nella proposta 

preliminare, all’interno dei confini del Parco. 

  In quanto il nuovo perimetro del Parco, sebbene non ricomprenda aree di mio 

interesse/proprietà/usufrutto, determina le seguenti ricadute sulle stesse (specificare) 

_____________________________________________________________________ 

  Altro (specificare) _____________________________________________________ 

 

(*) CAMPI OBBLIGATORI 

 

Premesso/considerato che:  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 Per le seguenti motivazioni : 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Presenta le seguenti osservazioni:   

  

CONTENUTO DELL’OSSERVAZIONE 

 

Tipologia dell’Osservazione 

 Cartografica 

 Norme e regolamenti 

 Richiesta di approfondimenti 

 Altro (specificare) _______________________________________________________ 



 

 

 
Testo dell’osservazione 

  
  



 

 

  
 
A corredo di tale osservazione si allega la seguente documentazione:  
  

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

  
  
______________,  ________________ 
 (luogo) (data) 
 

 
                                            Firma 

 
 
 

                                             ________________________________ 
 

 

 
 
 
 

 
NOTE: Le osservazioni, le proposte o le richieste di approfondimento sui contenuti del progetto 

preliminare di Estensione dei Confini del Parco Nazionale devono pervenire presso Ufficio 

Protocollo del Comune di Bagno di Romagna (FC), negli orari di apertura, entro le ore 12.30 del 

giorno lunedì 9 luglio 2018. 

Entro la medesima scadenza è possibile inviare l’osservazione anche tramite Posta Elettronica. 

L’indirizzo a cui inviare la documentazione, prestando attenzione alle dimensioni dei file per evitare 

che gli stessi possano essere rifiutati dai server di posta, è il seguente: 

protocollo@comune.bagnodiromagna.fc.it specificando nell’oggetto della email che trattasi di 

“OSSERVAZIONI ALPROGETTO DI ESTENSIONE DEI CONFINI DEL PARCO NAZIONALE NEL 

COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA” 

mailto:protocollo@comune.bagnodiromagna.fc.it

