


PARTICELLE OGGETTO DELLA RICHIESTA

Particelle fondiarie n.
   in C.C. 

 in C.C. 

 in C.C. 

Particelle edificiali n.
 in C.C. 

 in C.C. 

 in C.C. 

AVVERTENZE  NEL  CASO  DI  RICHIESTA  AI  FINI  DELLA  PRESENTAZIONE  DELLA
DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE:   A seguito dell’entrata in vigore dell’art. 15 della L. n. 183/2011 non è
più possibile presentare il certificato di destinazione urbanistica agli organi della Pubblica Amministrazione   ed è
possibile  sostituire  il  certificato  medesimo con una dichiarazione sostitutiva.    Di conseguenza,  qualora  si
richieda comunque  la formazione di un certificato di destinazione urbanistica, va applicata l’imposta di bollo.
(Solo qualora il Comune aderisca all’iniziativa: Copia del certificato di destinazione urbanistica verrà trasmesso
attraverso  posta  elettronica  certificata  dal  Comune  all’Ufficio  dell’Agenzia  delle  Entrate  territorialmente
competente).

ALLEGATO: tipo di frazionamento vidimato dal Catasto.

Luogo e data  

___________________________________

___

IL RICHIEDENTE



QUANTO COSTA
             € 16,00 con marca da bollo sulla richiesta

             € 16,00 per marca da bollo sul certificato

               Diritti di segreteria da pagare in contanti

NOTE
Desidero informarLa che il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati
personali”, prevede la tutela della riservatezza dei dati personali relativi a persone o altri soggetti. 
I  dati  personali  sono  raccolti  dal  Servizio  Sportello  imprese  e  cittadini  esclusivamente  per  lo  svolgimento
dell'attività di competenza e per lo svolgimento di funzioni istituzionali. 
Finalità del trattamento dei dati  
I dati personali vengono raccolti e trattati per le seguenti finalità: rilascio di atto amministrativo sindacale da Lei
richiesto. 
Modalità del trattamento  
I dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali attraverso procedure adeguate a garantire la sicurezza e
la riservatezza degli stessi. 
Il conferimento dei dati  
ha natura  obbligatoria  ai  sensi  della  legislazione urbanistica  provinciale  vigente  (L.P.  22/91 e  ss.mm.)  e  del
Regolamento Edilizio Comunale. 
Non fornire i dati comporta  
L'impossibilità  di  rilasciare  l'atto  amministrativo da Lei  richiesto  o comunque di  concludere  il  procedimento
amministrativo da Lei attivato. 
I dati possono essere comunicati  
ad altre  amministrazioni  pubbliche o  diffusi  mediante  pubblicazione  all'albo  nei  casi  previsti  dalle  leggi  e/o
regolamenti vigenti in materia e che, secondo le norme, sono tenuti a conoscerli o possono conoscerli, nonché ai
soggetti che sono titolari del diritto di accesso 
I dati possono essere conosciuti  
dal responsabile o dagli incaricati del Comune di Segonzano 
I diritti dell'interessato sono (art. 7 del d.lgs. 196/2003):  
- richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano; 
- ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile; 
- richiedere di conoscere l’origine dei dati personali, le finalità e modalità del trattamento, la logica applicata se il
trattamento è effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
- ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; 
- aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano; 
- opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati. 
Titolare del trattamento dei dati: 
Comune di riferimento       COMUNE DI ALBIANO –   via S. Antonio 30
                                              
Responsabile del trattamento dei dati:
II  Responsabile  designato  per  l'esercizio  dei  diritti  dell'interessato  è  il  Responsabile  dell’Uff  i  cio    Edili  zia,
Urbanistica e Ambiente    Telefono: +39 0461 689623


