PROTOCOLLO

C o m un e di
C AS S I N A RI Z ZAR D I
Provincia di Como
Via Vittorio Emanuele n. 121 – Cassina Rizzardi
Tel. 031.8829303 Fax 031.8829390

(BOLLO)

C.D.U. n°
_________________________

RICHIESTA CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA
Il sottoscritto
nato a

il

cod. fisc./part. I.V.A.
residente a

in via

nella sua qualità di :

n°

proprietario
altro
con sede a
in via

n°

Cod. fisc.
CHIEDE
il certificato di destinazione urbanistica ai sensi dell’art. 30.2 del D.P.R. n° 380 del 06 giugno 2001 degli immobili siti in questo comune al/ai mappale/i

foglio

evidenziati nell’allegato estratto di mappa
In carta resa legale per gli usi consentiti dalla Legge
In carta semplice ad uso successione
Data,

firma

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
INFORMATIVA D.P.R. 196/2003 PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI
I dati personali forniti saranno raccolti presso lo Sportello Unico per le attività produttive esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali
nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutelando la
riservatezza e i diritti dell’interessato. La comunicazione e la diffusione ad Enti pubblici non economici è ammessa solo se prevista da norme di
legge o di regolamento o se risulta necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali. Il trattamento dei dati personali verrà effettuato con
strumenti manuali, informatici o telematici in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza. La protezione sarà assicurata anche in caso di
attivazione di strumenti tecnologicamente più avanzati di quelli attualmente in uso. L’interessato gode dei diritti previsti dalla stessa legge, tra i
quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, completare o
cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

℡ Ufficio Tecnico 031/8829320 -

tecnico@cassinarizzardi.com

