www.comune.falconara-marittima.an.it

Urbanistica/Edilizia

Modulistica

C.D.U. (agg. GENN 2018)
Marca da bollo da euro 16,00 nel
caso in cui il certificato viene
richiesto in bollo

COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA
Provincia di Ancona
3° Settore Gestione, Governo, Valorizzazione
del Territorio e delle Infrastrutture
U.O.C. Pianificazione Territoriale e Cartografia

Al COMUNE di FALCONARA MARITTIMA
3° Settore - U.O.C. Pianificazione Territoriale e Cartografia

Protocollo _________________

Piazza Carducci n. 4 – 60015 Falconara Marittima
PEC( Posta Elettronica Certificata): comune.falconara.protocollo@emarche.it

RICHIESTA CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA

I__ sottoscritto/a/i

_______________________________________________________________________

Residente a ____________________________________in via __________________________________________________
Cod. Fisc./P.IVA____________________________________ tel./cell. ____________________________________
Mail: ____________________________________ Pec: ____________________________________
CHIEDE IL CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA PER I SEGUENTI IMMOBILI

Area sita in via________________________e distinta al N.C.T. del Comune di Falconara Marittima al /ai
Foglio _________

mappale/i ______________________________

Foglio _________

mappale/i ______________________________

Foglio _________

mappale/i ______________________________

ed evidenziata nell’allegata mappa catastale

Il certificato viene richiesto (selezionare obbligatoriamente una delle opzioni):
in bollo
in carta semplice
Il certificato deve contenere (selezionare obbligatoriamente una delle opzioni):
i soli riferimenti normativi, senza allegati di nessun tipo
oltre ai riferimenti normativi, anche gli allegati
Si allega (obbligatorio):
Mappa catastale con evidenziata l’area interessata
Visura catastale
Versamento diritti di segreteria di euro 37,00 tramite:
- C.C. Postale n° 18039602 intestato a Comune di Falconara M.ma – Servizio Tesoreria – IBAN: IT59B0760102600000018039602
- BONIFICO BANCARIO UBI banca Spa IBAN : IT 92 Q 03111 37350 000000015800
2 Marche da bollo da euro 16,00 (una da apporre sulla richiesta e una sul certificato nel caso il certificato venga richiesto in bollo)

_________________ , Addì ______________

IL RICHIEDENTE
_______________________________
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.Lgs. 196/2003 (Codice privacy); Il Comune di Falconara M.ma, in qualità di titolare del trattamento dei
dati personali nella Persona del Dirigente del Settore, la informa che i dati raccolti nel procedimento in oggetto verranno trattati per scopi strettamente
inerenti all’emanazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti. I dati
possono essere comunicati ai soggetti istituzionali nei soli casi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento, o a terzi interessati nel rispetto della
normativa disciplinante l’accesso. I dati da Lei forniti verranno trattati sia utilizzando mezzi elettronici o comunque automatizzati, sia mezzi cartacei. I
dati da Lei forniti potranno essere utilizzati al fine della verifica della esattezza e veridicità delle dichiarazioni rilasciate, nelle forme e nei limiti previsti dal
DPR. 445/2000 (cd. T.U. sulla documentazione amministrativa, recante norme sulla autocertificazione). Le ricordiamo che, in qualità di interessato, Lei
può esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dall’art. 7 del Codice Privacy, rivolgendosi al Dirigente Responsabile del Settore con domicilio in
Piazza Carducci n.4, 60015 Falconara M.ma (AN) oppure all’incaricato del trattamento, specificatamente designato.
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