Al Signor
SINDACO del COMUNE di
SAN BIAGIO di CALLALTA (TV)

Marca da bollo
€ 16,00

Ufficio Urbanistica
Il/La Sottoscritto/a:
Cognome

Nome

residente a/con studio a

in Via

Tel.

N°.

e-mail (1)

in qualità di

(2)

dell'immobile in oggetto,

CHIEDE
alla S.V., il rilascio del Certificato di Destinazione Urbanistica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del D.P.R. 6
giugno 2001 n. 380,
per uso successione in carta semplice;
per altro uso in carta legale;
esente da bollo ai sensi del

(3)

sulle aree di seguito elencate censite al Catasto Terreni come:
Fg.

mappale n.

(ex

);

Fg.

mappale n.

(ex

)

Fg.

mappale n.

(ex

);

Fg.

mappale n.

(ex

)

Fg.

mappale n.

(ex

).

ed inoltre:
Fg.

mappali n.

(ex

);

Fg.

mappali n.

(ex

);

Il sottoscritto è consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi dell’articolo
76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e degli artt. 483,495 e 496 del Codice Penale e che inoltre, qualora dal
controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione resa, decadrà dai benefici
conseguenti al provvedimento conseguito sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell’art. 75 del d.P.R.
n. 445/2000.
Alla presente richiesta si allega la presente documentazione:
copia dell'estratto di mappa catastale aggiornato
relativi numeri di mappale;

(4),

in scala 1:2000, con evidenziate le aree oggetto della richiesta e i

n. 1 marca da bollo da € 16,00 da applicare al certificato di Destinazione Urbanistica;
attestazione di versamento per diritti di segreteria:
- € 50 fino a 5 mappali;
- € 2,00 per ciascun mappale successivo, fino all'importo aggiuntivo massimo di € 50,00
Tramite:
•
bonifico bancario a favore di "Comune di San Biagio di Callalta - Servizio tesoreria" c/o INTESA SANPAOLO
S.p.A- filiale di San Biagio di Callalta IBAN: IT38 M030 6912 1171 0000 0046 273;
•
su C/C Postale n. 12128310 intestato Comune di San Biagio di Callalta – Servizio Tesoreria.

San Biagio di Callalta, il

/

/

Il richiedente
__________________________

Note:
1) Si invita ad indicare un recapito telefonico o un indirizzo mail al quale rivolgersi per eventuali chiarimenti e/o comunicazioni;
2) Indicare: proprietario, comproprietario, tecnico incaricato, altro titolo...,
3) Vedi Tabella Allegato B del D.P.R. n. 642/72;
4) Oppure eventuali documenti catastali attestanti l‘attuale identificazione dell'immobile: mod. 3/SPC, frazionamenti, ecc.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
(ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679 e del D.Lgs.
196/2003)
Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) tutela le persone e
gli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art. 13 del Codice, si
forniscono le seguenti informazioni:
Finalità del trattamento: i dati personali saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale le succitate dichiarazioni vengono rese.
Modalità del trattamento: i dati personali raccolti saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei
sia con strumenti informatici a disposizione degli uffici.
Ambito di comunicazione: i dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della legge 7 agosto
1990, n. 241 (“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi”) ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni ai sensi dell’art. 71 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa”).
Diritti: l’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento e di
integrazione dei dati come previsto dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003. Per esercitare tali diritti tutte le richieste
devono essere rivolte al Servizio / Sportello competente presso l’Amministrazione destinataria della
presente pratica.
Titolare del trattamento: il Consorzio B.I.M. Piave di Treviso (limitatamente alla eventuale fase di
compilazione e gestione telematica delle pratiche attraverso il portale “Unipass”) ed il Comune di San Biagio
di Callalta destinatario della presente (per quanto attiene la gestione amministrativa del relativo
procedimento).
Con la sottoscrizione della presente si dichiara di aver letto le informative sul trattamento dei dati
personali del Consorzio B.I.M. Piave di Treviso e del Comune di San Biagio di Callalta, redatte ai sensi della
vigente normativa ed accessibili dal portale telematico “Unipass” e dal sito istituzionale del Comune di San
Biagio di Callalta , attraverso il quale è stato reso disponibile il presente modello ed a mezzo del quale verrà
trasmesso il relativo adempimento amministrativo all'Amministrazione destinataria per competenza, tenuta a
sua volta ad adempiere alle proprie attività di istruttoria e controllo, anche coinvolgendo (se del caso) altre
Amministrazione nei dovuti termini ‘ex lege’. Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto la presente informativa sul trattamento dei dati personali,
accettandone i relativi contenuti.
Lì ____________________, ____________________
il/la Richiedente
____________________________________________

