Mod 2001
Agg. DIC2009

………/………

marca
da
bollo
(1)

Al Sig. Sindaco
del Comune di Pesaro
c/o Servizio Urbanistica
Ufficio di Piano

OGGETTO: RICHIESTA CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA,
di cui all’art. 30, commi 2 e 3, del D.P.R. 6 giugno 2001, n° 380.
Il sottoscritto
in via

, residente a
n.

, tel.

,
, C.F.

, in qualità di (2)

,

CHIEDE
il rilascio del certificato di destinazione urbanistica, di cui all’art. 30, commi 2 e 3 dell’art.30 del
D.P.R. 380/2001, relativamente a:
mappali n.

del Fgl. N.

, Sezione di

mappali n.

del Fgl. N.

, Sezione di

mappali n.

del Fgl. N.

, Sezione di

.

del Comune Censuario di Pesaro, siti in località
La presente richiesta è motivata dal fatto che

Pesaro il

_________________________
(firmato)

Allegati:
• Estratto di mappa catastale con evidenziato, mediante campitura colorata in giallo, i
limiti dei mappali richiesti;
• Visura catastale aggiornata;
• Copia di un documento di identità valido del proprietario.
(1)
(2)

Si richiede l’esenzione dal bollo, solo per uso DENUNCIA DI SUCCESSIONE, ai sensi della
Tabella - allegato B - annessa al DPR del 26/10/1972, n. 642 e successive modificazioni.
La richiesta deve essere presentata dal proprietario o suo delegato; in quest’ultimo caso
andrà allegata una delega firmata dal proprietario stesso.

INFORMATIVA IN MATERIA DI DATI PERSONALI: L'Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2003, che:
1. il trattamento dei dati conferiti con dichiarazioni / richieste è finalizzato allo sviluppo del relativo procedimento amministrativo
ed alle attività ad esso correlate;
2. il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri adempimenti;
3. il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l'interruzione/l'annullamento dei procedimenti amministrativi;
4. in relazione al procedimento ed alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati acquisiti con le dichiarazioni / richieste
ad altri Enti competenti;
5. il dichiarante può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, ovvero la modifica, l'aggiornamento e la
cancellazione dei dati;
6. titolare della banca dati è il Comune di Pesaro; responsabile del trattamento dei dati è il Direttore del Servizio Urbanistica.

