Marca da bollo

data bollo ______________

RICHIESTA DI CERTIFICATO DI
DESTINAZIONE URBANISTICA

n. bollo _______________

Spett. Comune di Chivasso
Ufficio Urbanistica
Il/la sottoscritto/a:
Cognome ___________________________________ Nome __________________________
Nato/a a: _________________________________ il _______________________________
Residente in: _________________________________________ (______) CAP __________
Via/piazza: ________________________________________________

N°: ___________

Telefono: ___________________________________ Fax ____________________________
Indirizzo e-mail: ___________________________ PEC _______________________________
Codice Fiscale: ______________________________P.IVA ___________________________
In qualità di:

 Proprietario



Comproprietario



Titolare di altro diritto reale

Dati dell'avente titolo/dati società /dati legale rappresentante o titolare di società/dati
notaio/dati procuratore /dati tecnico incaricato
Il/la sottoscritto/a:
Cognome ______________________________ Nome __________________________
Nato/a a: ________________________________ il ____________________________
Residente in: _____________________________________ (______) CAP __________
Via/piazza: __________________________________________ N. ______________
Telefono: _______________________-Fax: ________________________________
Indirizzo e-mail: _______________________________________________________
Codice Fiscale: _____________________________ P.IVA _______________________
In qualità di:



Tecnico incaricato, Notaio, Procuratore dell'avente titolo ai sensi dell' art. 1 della L.
302/98




Legale rappresentante o titolare di società



Tecnico incaricato dalla società , notaio, procuratore , avente titolo ai sensi dell' art. 1
della L. 302/98
Perito Tribunale

CHIEDE IL CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA






Ai sensi art.30 DPR 6/6/2001 n.380 e s.m.e i.
Ai sensi dell'art.5 L.R. 19/99:
ad uso Successione:
Altro

Quantità ___________

Relativo all’immobile sito in Chivasso:
Via/c.so/piazza _______________________________________________________________
Frazione ____________________________________________________________________




Censito al Catasto Terreni
Censito al Catasto Urbano

Foglio ___________
Mappali ____________________________________________________________________
Foglio ___________
Mappali ____________________________________________________________________
L'immobile costituisce pertinenza dei edificio censito al Nuovo Catasto Edilizio Urbano ?

 SI
 NO
In caso di risposta affermativa indicare la superficie in mq dell'area di pertinenza MQ:_______
Dato obbligatorio solo per attestazione Urbanistica ad uso successione
Data del decesso _____________________________________________

Chivasso,_______________

Firma

(Chiara e leggibile) _________________________________

ALLEGATI:

–
–

estratto di mappa catastale aggiornato con indicazione dei mappali oggetto di richiesta e
riportante l’indicazione “Il presente estratto di mappa è aggiornato alla data odierna _______ e
corrisponde allo stato di fatto relativo ai mappali oggetto di richiesta certificato.
ulteriore marca da bollo per il rilascio del C.D.U.

N.B. Si precisa che il C.D.U. per uso successione non rientra più tra le ipotesi di esenzione di cui all'art 5
tabella allegato L al D.P.R. n. 642/72 considerato che tale documento non è annoverato tra i documenti da
allegare alla dichiarazione di successione e che lo stesso, per effetto della Legge n. 180/2011 non può più
essere presentato agli organi della Pubblica Amministrazione (Agenzia Entrate), pertanto è rilasciato in bollo.
Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)
La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati
personali.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Chivasso, che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti:
Telefono: 01191151. - Indirizzo Email: protocollo@comune.chivasso.to.it o all’indirizzo
Pec: protocollo@pec.comune.chivasso.to.it
Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica:
dpo@comune.chiasso.to.it
Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse all’esecuzione di compiti di interesse
pubblico e per l’esercizio di pubblici poteri, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge (ai sensi dell’art. 6
par. 1 lettera e del Regolamento 2016/679), nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa.
I dati raccolti:

Sono trattati da personale del comune appositamente autorizzato e/o da ditte e professionisti esterni
individuati Responsabili del trattamento dal Comune stesso in modalità cartacea e digitale;

Sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e nel rispetto degli
obblighi di legge correlati;

Sono soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad obblighi previsti dalla
legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi
Potrà far valere i suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al trattamento nei casi previsti dalla
normativa vigente. Ha inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Privacy.
Chivasso, _______________

Firma __________________________
Aggiornato 2021

DICHIARAZIONE PER MARCA DA BOLLO VIRTUALE
DA PRESENTARE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONEO AI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI

Il sottoscritto
Cognome ____________________________ Nome _________________________________
Nato/a ___________________ Prov. _____ Il ____________ CF______________________
Residente in: _________________________________ Prov._______ CAP_______________
Indirizzo ________________________ n. ____ Tel. ________________________________
e-mail: _______________________________ PEC _________________________________

DICHIARA
Che la marca da bollo dell’importo di € _______________
Con Codice Identificativo ________________________
Emessa in data ________________________________



Applicare il bollo per cui si fa la
dichiarazione

Sarà utilizzata esclusivamente per la presentazione
dell’istanza di: ______________________________
__________________________________________



Sarà utilizzata esclusivamente per il rilascio dell’atto
come da richiesta prot. n. _________________ del
______________:

Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)
La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati
personali.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Chivasso, che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti:
Telefono: 01191151. - Indirizzo Email: protocollo@comune.chivasso.to.it o all’indirizzo
Pec: protocollo@pec.comune.chivasso.to.it
Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica:
dpo@comune.chiasso.to.it
Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse all’esecuzione di compiti di interesse
pubblico e per l’esercizio di pubblici poteri, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge (ai sensi dell’art. 6
par. 1 lettera e del Regolamento 2016/679), nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa.
I dati raccolti:

Sono trattati da personale del comune appositamente autorizzato e/o da ditte e professionisti esterni
individuati Responsabili del trattamento dal Comune stesso in modalità cartacea e digitale;

Sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e nel rispetto degli
obblighi di legge correlati;

Sono soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad obblighi previsti dalla
legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi
Potrà far valere i suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al trattamento nei casi previsti dalla
normativa vigente. Ha inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Privacy.

Chivasso, _______________

Aggiornato 2019

Firma __________________________

