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     	Al Comune di Garbagnate Milanese
	Servizio Urbanistica      

      
Richiesta di Certificato di destinazione urbanistica (CDU)
 
Il sottoscritto________________________________________________________________
Nato a________________________________________il_____________________________
Codice fiscale________________________________________________________________
Residente in _________________________Via_____________________________________
Con studio in_________________________Via_____________________________________
Tel_________________________________mail____________________________________
pec:________________________________________________________________________
in  qualità di:
[ ] proprietario       
[ ] delegato__________________________________________________________________
(allegare delega della proprietà e copia documento identità) *

[ ] altro ____________________________________________________________________
* Si precisa  che in assenza dei suddetti documenti, non si potrà procedere all’emissione del CDU

CHIEDE

Il rilascio del Certificato di destinazione urbanistica (CDU) relativo all’area sita in_______________________________Via________________________________________
catastalmente individuata come segue:
Foglio_____________________Mappale/i_________________________________________
Foglio_____________________Mappale/i_________________________________________
Foglio_____________________Mappale/i_________________________________________
Il presente certificato di destinazione urbanistica viene richiesto per la seguente motivazione:
[ ] uso successione  (la domanda deve essere in carta libera)
[ ] uso compravendita (la domanda deve essere in bollo del valore corrente e al ritiro produrre ulteriore bollo del valore corrente per il rilascio)
[ ] uso trasferimento del diritto di superficie di proprietà (la domanda deve essere in carta libera e al ritiro produrre bollo del valore corrente per il rilascio)

[ ] altro specificare____________________________________________________________
(la domanda deve essere in bollo del valore corrente e al ritiro produrre ulteriore bollo del valore corrente per il rilascio)


Luogo e data________________________________________________________________   

Firma_______________________________________________________________________



*** ***

NOTE ESPLICATIVE:
1) allegare titolo di proprietà;
2) per l’emissione del Certificato di destinazione urbanistica (CDU) sono dovuti i diritti di segreteria ai sensi della Delibera di Giunta n. 3 del 15.01.2019:
Certificati destinazione urbanistica (1 mappale)  € 15,40
Certificati di destinazione urbanistica (da 2 a 5 mappali)  € 35,95
Certificati di destinazione urbanistica (più di 5mappali) € 51,30
Certificati di destinazione urbanistica storici/richiesta vincoli specifici € 30,80altre certificazioni in materia edilizio-urbanistica € 31,40
Certificati di cui ai punti a1.1)- a 1.2) - a1.3) - a 2) - a 3) richiesti con urgenza entro 5 giorni lavorativi dal protocollo maggiorazione € 30,80

MODALITA’ DI PAGAMENTO:
direttamente allo sportello della Tesoreria Comunale – BANCO BPM S.P.A.  - Via Verdi – Garbagnate Milanese per contanti o addebito in c/c per correntisti BPM;

	mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato a:

TESORERIA COMUNALE -  BANCO BPM S.P.A.  Garbagnate Mil.se   - 
IBAN: IBAN: IT52T0503433130000000007028.

-     con bollettino postale sul c/c/postale:    n. 18844209 intestato a 
      COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE – TESORERIA COMUNALE


Mail: pgt@comune.garbagnate-milanese.mi.it














AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DI DATI

INFORMATIVA SULLA PRIVACY ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679
La informiamo che i dati raccolti sono trattati dal Comune di Garbagnate Milanese nel pieno rispetto del Regolamento UE 2016/679.
Il trattamento dei dati viene effettuato, anche con strumenti informatici, con finalità di interesse pubblico connesse ai sensi dell’art. 6 par 1 lett a Reg. 2016/679;
I suoi dati potrebbero essere eventualmente trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l’Ente si avvale come responsabili del trattamento.
Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.
I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati.
Le comunichiamo che il conferimento dei dati è obbligatorio e finalizzato esclusivamente a garantire il servizio e la riproduzione  degli atti da Lei richiesti; qualora non fornirà tali informazioni non sarà possibile procedere alle ricerche richieste;
Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione, 
Il titolari del trattamento è il Comune di Garbagnate Milanese. 
Per qualsiasi informazione o far valere i propri diritti correlati al trattamento   sopra esposto è possibile rivolgersi
al  Responsabile della Protezione dei Dati, scrivendo all'indirizzo mail:  rpd@comune.garbagnate-milanese.mi.it
E' suo diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la necessità.

RICHIESTA DI CONSENSO


Acconsento al trattamento dei dati forniti                 □ SI     □ NO


Luogo e data________________________________________________________________   

Firma_______________________________________________________________________


