Marca da bollo

lll.mo Signor SINDACO
del Comune di COSTIGLIOLE SALUZZO

OGGETTO:

RICHIESTA DI CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA
(art.30, 3° comma, D.P.R. 06.06.2001 n. 380, modif icato con D.Lgs 301/2002)

_l_ sottoscritt_ ____________________________________________________________
(Codice Fiscale _______________________) nat___ a______________________________
il______________ (Prov. ______ ) residente a ___________________________ (Prov. _______ )
in Via/Piazza ________________________________ n. ____, nella sua qualità di

 proprietario o comproprietario
 possessore dell’immobile di seguito specificato
 di tecnico incaricato
dovendo stipulare atto notarile, rivolge rispettosa istanza al fine di ottenere certificato

di

destinazione urbanistica:

□

in carta legale;

□

in carta libera
□

ai sensi dell’art. 21 (arrotondamento delle proprietà di imprese agricole dirette coltivatrici),

□

ai sensi dell’art. 22 (atti e documenti relativi alla procedura di espropriazione per causa di
pubblica utilità),

□

ai sensi dell’art. 5 (atti relativi a procedimenti esecutivi per la riscossione dei tributi),

□

ai sensi dell’art. 5 (atti del procedimento di accertamento e riscossione di tributi, dichiarazioni,
denunzie da presentare ai competenti uffici ai fini dell’applicazione delle leggi tributarie),

dell’allegato B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642;
in conformità a quanto disposto dall’art. 30, 3° comma, D.P.R. 06.06.2001 n. 380, modificato con
D.Lgs 301/2002 relativo all’immobile sito nel Comune di Costigliole Saluzzo e distinto/i al Foglio/i
n. ___________________ - particella/e n./nn. _________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.
Allega alla presente estratto catastale in scala 1:2000 aggiornato alla data della domanda.
Distinti saluti.
_____________, _______________
_l_ sottoscritt__
________________________

INFORMATIVA D.LGS. 196/2003 - PRIVACY
La legge sulla privacy (dlgs 196/2003) prescrive a favore degli interessati una serie di diritti.
Lei, in quanto interessato dai trattamenti effettuati presso il nostro ente pubblico – Comune di Costigliole Saluzzo, titolare del
trattamento, ha il diritto ad essere informato sulle caratteristiche del trattamento dei suoi dati e sui diritti che la legge Le riconosce.
Per assolvere tale obbligo, pertanto, la informo che:
-

il trattamento dei dati personali, anche sensibili, forniti da Lei direttamente o comunque acquisiti, finalizzati unicamente allo
svolgimento dei compiti istituzionali nel rispetto di leggi e regolamenti, nel rispetto dei limiti di necessità e pertinenza,
avverrà presso il Comune di Costigliole Saluzzo –Via Vittorio Veneto n. 59 con l’utilizzo di procedure anche informatizzate,
nei modi e nei limiti necessari per eseguire le predette finalità;

-

i dati potranno essere comunicati ad altri enti pubblici o a soggetti privati nei limiti previsti da leggi o da regolamento;

-

dei dati potranno venire a conoscenza i dirigenti e/o i responsabili degli uffici nella loro qualità di responsabili del trattamento
nonché i dipendenti e collaboratori anche esterni dell’ente, quali incaricati del trattamento;

-

il conferimento dei dati è in genere facoltativo, il Comune segnala espressamente i casi in cui i dati devono
obbligatoriamente essere conferiti; in ogni caso i dati sono necessari per portare a termine le attività ed i procedimenti
amministrativi;

-

la mancata indicazione dei dati richiesti comporta che gli atti e le attività amministrative saranno effettuate anche in
mancanza di fornitura degli stessi con le conseguenze che i responsabili del procedimento di volta in volta segnaleranno
espressamente;

-

agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’articolo 7 del citato codice ed in particolare il diritto di conoscere i propri dati
personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, ove consentita, se incompleti, erronei o raccolti in
violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al Sindaco del
Comune di Costigliole Saluzzo - Via Vittorio Veneto n. 59 – 12024 Costigliole Saluzzo (CN) n. tel. 0175/230121.

