richiesta da inviare alla PEC :
suap@cert.comune.piacenza.it
anche mediante posta elettronica non
certificata

COMUNE DI PIACENZA

OPPURE
Presentare il
Beverora 57

Direzione Operativa Riqualificazione e
Sviluppo Territorio

CERTIFICATO
DESTINAZIONE
URBANISTICA

modello

al

QUIC

Via

MARCA DA BOLLO
DA € 16,00 (se dovuta)

ai sensi dell’art. 30 del D.P.R. n° 380 del
06.06.2001

APPLICARE N. 1
CONTRASSEGNO
TELEMATICO (“MARCA
AVVERTENZA: L’annullamento del contrassegno telematico applicato sulla
presente (se trasmesso con modalità telematica) dovrà avvenire tramite
apposizione, parte sul contrassegno e parte sul foglio, della data e di
inequivocabili indicazioni degli estremi essenziali della domanda a cui si
riferisce.
IL SOTTOSCRITTO

Cognome Nome/Denominazione ______________________________________________________
In qualità di _______________________________________________________________________
Comune di nascita/Costituzione _______________________________Data____________________
Residenza anagrafica/Sede __________________________________________________________
Via/Piazza e n. civico _______________________________________________________________
CAP/Città___________________________________ Recapito telefonico _____________________

CHIEDE
il rilascio del CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA

□ Ordinario (Bollo da €.16,00)
□ Successione (esente)
□ Piccola proprietà contadina (esente)
relativo a immobile/i in Piacenza via/Loc ___________________________________
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NUOVO CATASTO TERRENI

NUOVO CATASTO EDILIZIO URBANO

Foglio/i di mappa _______

Foglio/i di mappa _______

numero/i di mappa ___________________

numero/i di mappa ________________

__________________________________

subalterno/i ______________________

__________________________________

________________________________

__________________________________

________________________________

SE PIU’ FOGLI E MAPPALI ALLEGARE DISTINTA

DICHIARA
di aver provveduto al pagamento dell’imposta di bollo (se dovuta) n. _______________________, come
da contrassegno sopra riportato ai sensi del D.P.R. nr. 642 del 26/10/1972 (e successive integrazioni e
modificazioni) .
Il sottoscritto rilascia la presente dichiarazione consapevole di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. n.
445/2000 e delle pene previste dall'art. 496 C.P., sulla responsabilità cui può andare incontro in caso di
dichiarazioni false o mendaci, o di produzione di atto contenente dati non rispondenti a verità.
Il sottoscritto si impegna a conservare il presente documento e a renderlo disponibile ai fini dei
successivi controlli da parte dell’autorità competente.
Allegati obbligatori:
•
•
•

copia estratto di mappa catastale aggiornato
copia del documento d'identità
pagamento dei diritti di segreteria stabilito in:
Euro 26,00 fino a 10 particelle
Euro 52,00 oltre le 10 particelle (*)

•

attestazione pagamento bollo per il rilascio del certificato richiesto
(se richiesto con modalità telematica)

In caso di richiesta in modalità informatica lo SUEAP dovrà inviare il certificato richiesto
all'indirizzo di posta elettronica certificata con la quale è stato richiesto il certificato oppure, in
caso di atto notarile, anche alla pec del notaio ............................................. pec..................................
(**)
Piacenza, lì ___________________

FIRMA

____________________________
(*)Il pagamento dei diritti di segreteria può essere effettuato:
su conto corrente bancario IT 18J0623012601000031286163 : da effettuarsi con bonifico o
direttamente presso la Tesoreria del Comune di Piacenza – Cassa di Risparmio di Parma e
Piacenza - CARIPARMA Credit Agricole (Sede centrale e Filiali)
(**) Nel caso non fosse ancora noto il notaio che andrà a redigere l'atto , il richiedente prende atto che
il certificato di destinazione urbanistica dovrà essere girato PEC to PEC al notaio incaricato .
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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 liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza, La informiamo di
quanto segue:

•
•
•

I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: certificato destinazione urbanistica

•
•
•

I dati non saranno comunicati ad altri soggetti , né saranno oggetto di diffusione.

•

In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti, ai sensi dell’art. 7 del D.L.vo 196/2003 che si trascrive integralmente.

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.
Il Titolare del trattamento è: Il Comune di Piacenza, piazza Cavalli 2 – 29121 Piacenza.

Il Responsabile del trattamento è il Dirigente della Direzione Operativa Riqualificazione e Sviluppo Territorio
L’elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento dei dati nel Comune di Piacenza è consultabile presso l’Ufficio
Relazioni con il Pubblico e nel sito Internet: www.comune.piacenza.it

Decreto Legislativo n.196/2003,
Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell’origine dei dati personali,
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5,
comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne
a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto
tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a)
per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta
b)
al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o
per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Per presa visione.
L’interessato ................................
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APPLICARE
CONTRASSEGNO
TELEMATICO
(“MARCA DA
BOLLO”) DI
IMPORTO: € 16,00.

Oggetto:

ATTESTAZIONE DEL PAGAMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO
(D.P.R. nr. 642 del 26/10/1972 e successive integrazioni e modificazioni).

Il sottoscritto ___________________________________ C.F. ____________________ dichiara di aver
ai sensi del D.P.R.
provveduto al pagamento dell’imposta di bollo n. (**) _____________________,
nr.642 del 26/10/1972 (e successive integrazioni e modificazioni), relativa al rilascio del certificato di
destinazione urbanistica richiesto per le unità immobiliari censite al Fg. ............... mapp.........
sub............
Il sottoscritto rilascia la presente dichiarazione consapevole di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. n.
445/2000 e delle pene previste dall'art. 496 C.P., sulla responsabilità cui può andare incontro in caso di
dichiarazioni false o mendaci, o di produzione di atto contenente dati non rispondenti a verità.
Il sottoscritto si impegna a conservare il presente documento e a renderlo disponibile ai fini dei successivi
controlli da parte dell’autorità competente.
Allegato: documento d'identità
Data _________________

Firma
____________________________

AVVERTENZA: L’annullamento del contrassegno telematico applicato sulla presente dovrà avvenire
tramite apposizione, parte sul contrassegno e parte sul foglio, della data e di inequivocabili indicazioni
degli estremi essenziali del titolo abilitativo a cui si riferisce.
(**) indicare il n° riportato sul contrassegno telematico
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