Marca
da bollo

A su Responsàbili de su Serbìtziu Tècnicu
de su Comunu de SANT’ANTONI
Al Responsabile del Servizio Tecnico
del Comune di VILLA SANT’ANTONIO

OGETU:
OGGETTO:

Arrechesta certificau de destinatzioni urbanìstica
Richiesta certificato di destinazione urbanistica

Su /Sa sutascritu/a
Il/La sottoscritto/a
nàsciu/a in
nato/a a
arresidendi in
residente a
in Bia/Pratza
in Via/Piazza
Còdixi Fiscali
Codice Fiscale

su
il
Prov.
N.

PEDIT
CHIEDE
Se si fai lassai su certificau de destinatzioni urbanìstica po is immòbilis isceraus in su catastu de Sant’Antoni a su
Il rilascio del certificato di destinazione urbanistica per gli immobili distinti al catasto di Villa Sant’Antonio al
Follu
Foglio

Mapali
Mappale

Follu
Foglio

Mapali
Mappale

Follu
Foglio

Mapali
Mappale

Follu
Foglio

Mapali
Mappale

Follu
Foglio

Mapali
Mappale

S’acumpàngiat a custa:
Si allega alla presente:
1.

Arriciidura de pagamenta in su c.c.p. n. 16485096 de sa summa de € 10,00 cun causali “diritus po si fai lassai su
certificau de destinatzioni urbanìstica”;
Ricevuta di versamento sul c.c.p. n. 16485096 della somma di € 10,00 con causale “diritti per rilascio certificato
di destinazione urbanistica;

2.

N.

marcas de bullu de € 16,00;
marche da bollo da € 16,00;

3.

N.

fotocòpia de sa carta catastali;
fotocopia della carta catastale;

________________

su, _____________
li

In fidi
In fede

AUTORIZATZIONI A SU MANIGIAMENTU DE IS DATUS PERSONALIS
AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Su sutascritu, autoritzat su manigiamentu de is datus chi nci funt in custu modellu e decrarat ca dd’ant informau,
cunforma e po is efetus chi funt in s’art.13 de su D.Lgs 30.06.2003, n.196 ca:
Il sottoscritto, autorizza il trattamento dei dati contenuti nel presente modello e dichiara di essere informato, ai sensi e
per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs 30.06.2003, n. 196 che:
1. is datus personalis arragortus s’ant a manigiai, finas cun ainas informàticas, isceti me in logu de procedimentu
po chi custa decraratzioni si lassat;
i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
2. de teni sa facultadi de isboddiai is diritus postus in contu de s’art. 7 de su decretu legislativu nomenau asuba, in
mesu a totu tenit diritu de connosci, a onniora, comenti funt is datus suus e comenti ddus impreant. Tenit finas su
diritu de ddus fai agiornai, integrai, retificai o iscancellai, ndi pediri su brocu e a s’oponi a su manigiamentu insoru.
di avere la facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del suddetto decreto legislativo, in particolare ha diritto
di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati e come essi vengono utilizzati. Ha anche il diritto di farli
aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco e opporsi al loro trattamento.
Su/Sa chi decrarat
Il/La dichiarante
_____________________

ITER DA SEGUIRE
La richiesta di certificato urbanistico, redatta in carta resa legale con applicazione della competente marca da
bollo, deve essere inoltrata all'ufficio tecnico Comunale per il tramite dell'Ufficio Protocollo.
Il modello deve essere compilato in stampatello in ogni sua parte.
La richiesta deve essere accompagnata dalla seguente documentazione:
• una marca da bollo del valore di € 14,62 che verrà applicata al certificato;
• Ricevuta di versamento sul c.c.p. n. 16485096 della somma di € 10,00 con causale “diritti per rilascio
certificato di destinazione urbanistica;
• fotocopia della carta catastale.
Il certificato verrà rilasciato entro trenta giorni dalla richiesta e dovrà essere ritirato dal richiedente presso
l'Ufficio Tecnico. E' escluso qualsiasi tipo di trasmissione.

