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Al SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI TRIUGGIO

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO **

Cat.   6       Cl.   1        Fasc.      

Oggetto: Richiesta certificato di destinazione urbanistica ai sensi dell’art. 30
del  D.P.R.  6.6.2001  n.  380  come  modificato  dal  D.L.vo.
27.12.2002 n. 301

Il/la  ottoscritto/a  ..................................................................................................

residente a .............................. in via .................................................... n. .........

codice fiscale ........................................................  tel.  n.  ..................................

nella  sua qualità  di  .................................................................  ai  sensi  ed  agli

effetti  dell’art.  30  del  D.P.R.  6.6.2001  n.  380  come  modificato  dal  D.L.vo.

27.12.2002 n. 301

CHIEDE

che gli venga rilasciato il certificato di destinazione urbanistica relativo all’area

posta in via ........................................... n. ............individuata al Catasto Terreni

di Triuggio:

al/ai mappale/i  ..........................................................…… del foglio ..............

al/ai mappale/i  ................................................................. del foglio ..............

al/ai mappale/i  ..............................................................… del foglio ..............

al/ai mappale/i  ................................................................. del foglio ...............

al/ai mappale/i  ................................................................. del foglio ..............

area meglio individuata nell’allegato estratto di mappa catastale aggiornato, si

dichiara  altresì  che  il  presente  stralcio  di  mappa  è  conforme  all’originale

depositato presso l’U.T.E. di Milano.

□ Si dichiara che il certificato è richiesto per uso successione

Distinti saluti.

data firma

N.B. in alternativa  tipo catastale in originale vistato dall’U.T.E. di Milano di data non anteriore a tre mesi.
  ** bollo esente per successioni

Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati)

La informiamo che i  dati  raccolti  saranno trattati  ai  sensi  della  normativa  vigente  in  tema di  protezione  dei  dati
personali. Il trattamento viene effettuato esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente.
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I  suoi  dati  saranno trattati  da soggetti  privati  e pubblici  per  attività strumentali  alle finalità indicate,  di cui  l’ente si
avvarrà come responsabili del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi
di  legge,  sempre nel  rispetto  della  normativa  vigente  in  tema di  protezione  dei  dati  personali.  Non è  previsto  il
trasferimento di dati in un paese terzo. Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è facoltativo; qualora però
non fornirà tali informazioni non sarà possibile procedere alla iscrizione nell’Albo in oggetto.
I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge
correlati.  Potrà far valere i suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al trattamento nei casi previsti
dalla normativa vigente. Ha inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Privacy.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Triuggio che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti:
Telefono: 036297411 Indirizzo PEC: comune.triuggio@legalmail.it

Potrà  altresì  contattare  il  Responsabile  della  protezione  dei  dati  al  seguente  indirizzo  di  posta  elettronica:
responsabileprotezionedati@comune.triuggio.mb.it
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