www.comune.falconara-marittima.an.it

Urbanistica Modulistica

C.D.U. (agg. Marzo 2020)
Marca da bollo
€ 16,00

COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA
Provincia di Ancona
3° Settore Gestione, Governo, Valorizzazione
del Territorio e delle Infrastrutture
U.O.C. Urbanistica e Patrimonio
PEC (Posta Elettronica Certificata) comune.falconara.protocollo@emarche.it

Non apporre in caso di
esenzione

Protocollo _________________

RICHIESTA CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA
ai sensi dell’art. 30 del DPR 380/2001 e successive modifiche e integrazioni

Il/La sottoscritto/a __________________________________________ Nato a __________________________ il ____________
Residente in / Con studio in __________________________ via ____________________________________ c.a.p _________
Cod. Fisc./P.IVA____________________________________ tel./cell. ____________________________________
Mail: ____________________________________ Pec: ____________________________________
In qualità di:

proprietario/a

(altro – specificare) ____________________________________

CHIEDE il rilascio del CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA
ai sensi dell’art. 30 del DPR 380/2001 e successive modifiche e integrazioni
dell’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 ______________________________

Ai fini dell’esenzione dell’imposta di bollo dichiara che il certificato è:
(Da barrare SOLO nel caso in cui sussista una condizione di esenzione dell’imposta di bollo ai sensi dell’all.B del DPR 26/10/1972 n. 642 e ss. mm.ii.)

esente ai sensi dell’allegato B del DPR 26/10/1972 n. 642, punto _____ (specificare)
Il certificato è richiesto con riferimento alla data del ______________________________
(Da barrare indicando la data SOLO nel caso in cui è richiesta la destinazione urbanistica storica riferita ad una data precedente alla data della richiesta)

ALLEGA:
Mappa catastale con evidenziata l’area interessata
Visura catastale
Versamento diritti di segreteria di euro 47,00 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
n. 2 Marche da bollo da euro 16,00 (una per la richiesta e una per il certificato nel caso in cui non sia prevista l’esenzione)
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR in materia di protezione dei dati personali
La procedura riguardante il presente procedimento comporta il trattamento dei dati personali degli utenti da parte del Comune di Falconara M.ma.
Tale trattamento è finalizzato allo svolgimento del procedimento stesso, nell'ambito delle attività che il Comune predispone nell'interesse pubblico e
nell'esercizio dei pubblici poteri. I dati trattati sono quelli acquisiti direttamente dall’interessato o presso soggetti terzi così come previsto dalla
normativa in vigore relativa al presente procedimento. Il trattamento è effettuato con modalità manuali einformatizzate.
I dati raccolti sono elaborati dal personale del Comune, che agisce sulla base di specifiche istruzioni. I vostri dati possono essere comunicati
all'esterno a soggetti nominati responsabili del trattamento per svolgere il servizio e ai soggetti che ne abbiano interesse ai sensi della legge
241/1990 e s.m.i. e ai sensi del D. Lgs. 33/2013.
I vostri dati possono essere comunicati ad altre amministrazioni.
Il dichiarante può esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Reg. UE 679/2016: www.garanteprivacy.it.
Il Comune è il titolare del trattamento dei dati. L'informativa completa e i dati di contatto del RPD sono disponibili presso il sito del Comune o
presso gli appositi uffici.

_________________ , Addì ______________

IL RICHIEDENTE
_______________________________

