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OGGETTO:  Istanza autorizzazione manifestazione “Cam pionato italiano trial 2018” - Piazzatorre (Bg)   
 Concessione di proroga per la consegna di integrazioni all’istanza 
 
 

 
Con la presente si comunica l’accoglimento della Vs. richiesta di proroga di 10 gg sulla scadenza per la consegna delle 
integrazioni documentali all’istanza in argomento. Detta scadenza, da considerarsi di carattere perentorio al fine di 
consentire il completamento dell’iter istruttorio nei tempi utili allo svolgimento della manifestazione, è individuata nel giorno 
01.08.2018. 
 

 

A seguito della presente richiesta s’intende sospeso l’esame dell’istanza in oggetto e interrotto i termini istruttori di cui alla 
Legge 241/90 e s.m.i. 

Si avverte inoltre che: 
- qualora la documentazione richiesta non dovesse essere consegnata agli Uffici della Comunità Montana entro il 

suindicato termine del 01.08.2018, la pratica in questione verrà archiviata e, ai sensi della Legge 241/90, il 
procedimento amministrativo concluso; 

- in caso di presentazione delle integrazioni richieste in tempo utile, i termini istruttori inizieranno a decorrere dalla 
data di ricevimento delle stesse. 

 
 
 
 
Il responsabile del procedimento:  
Dott.ssa Nives Ghidotti Tel. 034581177  
 
 

 
 
Il Responsabile dell’Area Tecnica 

Arch. Angelo Gotti 
Firma autografa sostituita con l’indicazione a stampa del nominativo 

del soggetto responsabile ai sensi del D. Lgs. 39/1993 art. 3 c. 2. 

 

Pubblicata su amministrazione trasparente (Artt. 7 e 8 L. 241/90 
 

24014 PIAZZA BREMBANA (BG) – VIA DON ANGELO TONDINI , 16 - Tel 0345/81177 Fax 0345/81240 -  C.F. E P.IVA 02756440166 cmvallebrembana.bg@legalmail.it 
 

ALGUA – AVERARA – BLELLO – BRACCA – BRANZI –  CAMERATA CORNELLO – CARONA – CASSIGLIO – CORNALBA – COSTA SERINA – CUSIO – DOSSENA – FOPPOLO –  ISOLA DI FONDRA – LENNA – MEZZOLDO – MOIO DE’ CALVI – OLMO AL BREMBO – OLTRE IL COLLE – ORNICA –  
PIAZZA BREMBANA – PIAZZATORRE – PIAZZOLO – RONCOBELLO – S. GIOVANNI BIANCO  - S. PELLEGRINO TERME – S. BRIGIDA – SEDRINA – SERINA – TALEGGIO – UBIALE CLANEZZO – VAL BREMBILLA - VALLEVE – VALNEGRA – VALTORTA – VEDESETA – ZOGNO 

 


