All’Ufficio Sportello Unico per l’Edilizia
del Comune di
ARSAGO SEPRIO

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA
(ART. 30 D.P.R. 380/2001)

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________
nato/a _________________________________ Prov. ___________ il ______________________
C.F. _________________________________, residente in ________________________________
Prov. ________ Cap _________,Via/P.zza __________________________________ n°________
Recapito telefonico ____________________________ in qualità di__________________________

CHIEDE
il rilascio, ai sensi dell’art. 30 del D.P.R. 06.06.2001 n. 380, del CERTIFICATO DI
DESTINAZIONE URBANISTICA dell’area identificata al Catasto Terreni di questo Comune al
fg._____________________mappale/i n°____________________________________________
_______________________________________________________________________________
che non costituisce pertinenza di edificio censito nel nuovo Catasto Edilizio Urbano, con superficie
inferiore a 5.000 mq;
per uso:
DENUNCIA DI SUCCESSIONE alla data del ________________________(esente da bolli);
STIPULA ATTO NOTARILE (n. 2 marche da bollo da € 16,00);
Si allega ESTRATTO DI MAPPA con l’individuazione dell’area di cui si richiede il presente
Certificato.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del D. Lgs 30.06.2003 n° 196 dati personali forniti dai soggetti saranno raccolti presso il Comune, Ufficio Tecnico, per le
finalità di gestione del procedimento e saranno trattati dallo stesso ufficio anche successivamente a conclusione del procedimento per
finalità inerenti alla gestione dello stesso.
I trattamenti saranno effettuati con l’ausilio di mezzi elettronici e manuali.
.
Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini della conclusione del procedimento pena l’esclusione dello stesso.
Le informazioni richieste potranno essere comunicate alle Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate al procedimento; oppure
ai soggetti titolari per legge del diritto di visione e rilascio copie dei documenti amministrativi comunali secondo le modalità previste dal
vigente regolamento comunale che disciplina la materia.
L’interessato gode dei diritti di cui al citato Decreto Legislativo, tra i quali figura il diritto d’accesso ai dati che lo riguardano, nonché
alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in
termini non conformi al citato decreto, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti di questo Comune, Ufficio Tecnico, titolare del trattamento.
Il responsabile del trattamento è il Geom. Maurizio Lanaro.

Arsago Seprio, lì ____________________
Il RICHIEDENTE
___________________________

