Marca da bollo
€ 16,00
(vedi note in calce)

All’U.O. Urbanistica
Programmazione territoriale
del COMUNE di CESANO MADERNO
OGGETTO: RICHIESTA CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA.
Il sottoscritto ............................................................., nato a ..….........................….… il .......................,
e

residente

in

...................................................,

Via

.........................................

n°

…....

C.F .................................…….............., tel. ...........................................
CHIEDE
ai sensi dell'art. 30 del DPR n. 380/2001, il rilascio del certificato di destinazione urbanistica per uso
..................................................……, relativo al terreno contraddistinto catastalmente nel Comune di
Cesano Maderno al foglio n° ………., dal mappale n° ...........……………………
Il Richiedente
............................................................
Cesano Maderno, ..................................................
Documentazione da allegare:
−

Copia estratto di mappa con evidenziato il terreno oggetto della presente richiesta.

La richiesta in oggetto potrà essere presentata al Protocollo Generale il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 8:30 alle 13:00 e il martedì e il
giovedì dalle 16:30 alle 18:30.
Sono esenti da bollo le richieste ed il conseguente rilascio per uso successione e uso fiscale.
Il certificato di destinazione urbanistica verrà redatto entro trenta giorni dalla presentazione della presente richiesta completa della
documentazione necessaria.
L’interessato sarà avvisato telefonicamente dell’avvenuta redazione del certificato di destinazione urbanistica ed il suo rilascio potrà
avvenire, previo pagamento dei relativi diritti di segreteria e consegna della competente marca da bollo (qualora dovuta), presso l’U.O.
Urbanistica – Programmazione territoriale - negli orari sopra riportati.
INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 DEL D.LGS. N. 196/2003)

Il d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” tutela le persone e gli altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art. 13 del Codice, si forniscono le seguenti informazioni:
Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la richiesta viene resa.
Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a disposizione degli
uffici.
Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” ove applicabile, e in caso di controlli sulla
veridicità dei dati dichiarati (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa”).
Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento e di integrazione dei dati come previsto
dall’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte alla U.O. Urbanistica – Programmazione
territoriale.
Titolare del trattamento: Responsabile dell’U.O. Urbanistica.

