Marca da bollo
€ 16,00

Al Settore Territorio
Servizio Urbanistica ed edilizia privata
del Comune di Limbiate
MODULO
DI
RICHIESTA
CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA

IL/LA SOTTOSCRITTO/A RICHIEDENTE:
Cognome...................................................Nome.....................................................................
o denominazione sociale...........................................................................................................
con domicilio in.............................Prov........ Via/Piazza..................................................n..........
tel. n.........................E-mail............................................... pec...............................................
IN QUALITA' DI:
Proprietario

Affittuario

Futuro acquirente

Incaricato dalla proprietà

Confinante

Progettista

Amministratore

Altro(...................................)

CHIEDE CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA
ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. 380/2001

per il terreno sito in Via .........................................................................................
distinto in Catasto N.C.T. / N.C.E.U. al:
Foglio............................. mapp............................................... Sub...........................
Foglio............................. mapp............................................... Sub...........................
dichiara che detto certificato, soggetto al versamento dei diritti di segreteria, é richiesto
[ ] in carta libera nei casi previsti dalla tab. B del DPR 642/72 e ss.mm.ii. (es. uso fiscale per
dichiarazione di successione, Consulenti Tecnici d'Ufficio, etc...);
[ ] per gli usi consentiti dalla legge (atto notarile, Consulenti Tecnici di Parte, ecc.)
è necessario l'assolvimento dell'imposta di bollo € 16,00= per l'istanza e € 16,00 per il provvedimento finale).
Limbiate lì, __________________

Firma del richiedente

---------------------------------------------------------Allegati (obbligatori)
[ ] Copia Carta Identità dell'interessato
[ ] Delega o procura se soggetto diverso dall'intestatario/proprietario del bene;
[ ] Copia estratto mappa catastale con l’individuazione dell’immobile oggetto della richiesta o tipo di frazionamento;
[ ] Ricevuta di versamento diritti di segreteria
[ ] Modulo dichiarazione assolvimento imposta di bollo.
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Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati
personali)
Ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) ed in
relazione ai dati personali che si intendono trattare, secondo i principi di liceit à, trasparenza e di tutela
della Sua riservatezza, La informiamo di quanto segue:
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•

I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: rilascio certificato destinazione
urbanistica
Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: Cartaceo/informatico
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della conclusione del procedimento e l’eventuale
rifiuto di fornire tali dati
comporterà la mancata emanazione dell’atto conclusivo del
procedimento.
I dati non saranno comunicati ad altri soggetti , né saranno oggetto di diffusione.
Il Titolare del trattamento è: Il Comune di Limbiate – Via Monte Bianco n. 2 – 20812 – Limbiate
(MB) Telefono: 02990971 – E-mail: redazione.sito@comune.limbiate.mb.it - Indirizzo PEC:
comune.limbiate@pec.regione.lombardia.it
Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta
elettronica: rpd@comune.limbiate.mb.it.
Potrà far valere i Suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al trattamento nei
casi previsti dalla normativa vigente.
Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati,
reperibili ai contatti sopra indicati.
Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne
ravvisi la necessità.
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti, ai sensi dell’art. 7 del D.L.vo 196/2003.

[ ] Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sopra riportata sul trattamento dei dati
personali, ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati).
Limbiate, ________________
________________________________
(firma per esteso)
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ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO
ai sensi dell'art. 15 DPR 642/1972

DICHIARAZIONE
ex artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000

Il/La Sottoscritto/A
Cognome ________________________________ Nome _______________________________________
Nato/a A _________________________________ Provincia _________ il _________________________
Codice Fiscale: _____________________________________________
Residente a ___________________________________________________ Provincia ________________
In Via/P.za ____________________________________________________________ N° _____________
In qualità di
Titolare
Incaricato alla presentazione della domanda
Legale Rappresentante / __________________________________
altro: _________________________________________________
della ditta / Società ______________________________________________________________________
con sede legale a ______________________(__) Via/P.zza ___________________________- N. _______
pec: ___________________________________ e-mail: ________________________________________
tel. ___________________________ P.Iva __________________ / C.F. ____________________________
con riferimento alla richiesta di certificazione urbanistica dell'area avente i seguenti riferimenti
catastali: foglio _________________________mappale/i_______________________________________
essendo obbligatorio indicare, negli atti e nella modulistica informatica, la modalità di assolvimento
dell'imposta di bollo, consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità negli atti e di
dichiarazioni mendaci, come previsto dall'art. 76 del DPR 445 del 28/12/2000, sotto la propria responsabilità
DICHIARA

1) ad integrazione della domanda in argomento, che l'imposta di bollo è stata assolta in modo virtuale
secondo la seguente modalità:
“Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite apposizione ed annullamento della marca da bollo
sul cartaceo della domanda trattenuto presso il mittente a disposizione degli organi di controllo”;
a tal proposito dichiara inoltre che la marca da bollo di € 16,00 applicata, ha
IDENTIFICATIVO N. _____________________________ del __/__/____ (per la domanda)

2) che l'imposta di bollo dovuta per l'iter dell'atto conclusivo (domanda e autorizzazione) sopra
indicato è stata assolta in modo virtuale secondo la seguente modalità:
“Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite apposizione ed annullamento di n. 2 marche da
bollo sul cartaceo del documento trattenuto presso il mittente e a disposizione degli organi di
controllo”; a tal proposito dichiara inoltre che le due marche da bollo di € 16,00 da applicare hanno:
IDENTIFICATIVO N. ________________________ del __/__/____ (per la domanda)
IDENTIFICATIVO N. ________________________ del __/__/____ (per il provvedimento conclusivo)
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La presente dichiarazione deve essere firmata digitalmente o autografamente da chi la rende.
Qualora la stessa sia firmata autografamente, la dichiarazione deve essere accompagnata da copia di
documento di identità valido, dalla copia delle marche da bollo utilizzate e deve essere inoltrata e conservata
secondo le modalità previste per domanda e dichiarazione liberatoria.
- i dati forniti dal dichiarante saranno utilizzati solo ai fini del procedimento richiesto (D.lgs. n. 196/2003
(Codice in materia di protezione dei dati personali)

Luogo e data __________________________

________________________________
(firma)
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