Mod. Edil002 /03-2021
Bollo da € 16,00

Spett.le Responsabile dell’Area Tecnica - Servizio
Pianificazione Urbanistica ed Edilizia
del Comune di SERRAMANNA
Via Serra N. 34
09038 – Serramanna (SU)

RICHIESTA CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA
Art. 30 DPR 380/2001.
Richiedente / Dichiarante
Cognome e Nome
Luogo e provincia di nascita

Data di nascita

Codice Fiscale

Cittadinanza

Comune di Residenza

Provincia

Indirizzo

C.A.P.
N. Civico

Telefono

E-mail / p.e.c.

In qualità di (barrare la parte che non interessa):

Immobile sito in via /località

attuale proprietario / acquirente
CHIEDE
che gli venga rilasciato, ai sensi dell’art. 30 del DPR 380/2001, il Certificato di Destinazione Urbanistica, relativo ai seguenti terreni:
Località o via

Foglio

Mappale

Superficie

Chiede inoltre (barrare la casella solo se ricorre il caso)
□ - di essere esentato dall’imposta di bollo in quanto il certificato è per uso:
□ “Atti per trasferimento di terreni per formazione o arrotondamento delle proprietà di imprese agricole direttocoltivatrici e l’affrancazione dei canoni …”, rientrante nella casistica di cui agli art. 14 e 21 -Tab. B - D.P.R. 642/1972
(vedi autocertificazione allegata).
□ altro (indicare gli estremi di esenzione) ____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Allega alla presente: (barrare le caselle)
□ n° 2 marche da bollo da € 16,00 (esclusi i casi di esenzione da bollo);
□ Ricevuta dell’avvenuto versamento dei Diritti di segreteria di:
•
□ € 20,00 per la zona “E Agricola” fino a 10 mappali, € 2,00 per ogni mappale oltre i primi 10.
•
□ € 50,00 per tutte le altre zone omogenee inserite nel vigente P.U.C.
da effettuare sul c.c.p. n° 16429094 intestato al COMUNE DI SERRAMANNA, SERVIZIO TESORERIA, da effettuarsi
esclusivamente con sistema PagoPA.
□ Estratto di mappa catastale,
□ Copie visure Catastali
□ Autocertificazione ai sensi dell’art.46 DPR 445/2000 attestante i requisiti di imprenditore agricolo professionale o
coltivatore diretto o altro titolo di esenzione
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Il Dichiarante è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle
sanzioni penali come previsto dal D.P.R. 28/12/2000 N. 445.
Il Dichiarante autorizza il trattamento dei dati forniti per l’espletamento di funzioni istituzionali da parte del comune con
modalità e procedure strettamente necessarie per le operazioni e servizi connessi con i procedimenti e i provvedimenti che
lo riguardano, ai sensi della D.Lgs. 196/2003.

Data

Il Richiedente /Dichiarante (*)

(*) La firma deve essere apposta in presenza del Dipendente addetto a ricevere la prativa, in alternativa allegare fotocopia non autenticata di un documento
di identità in corso di validità.

Modalità pagamento dei diritti
Il pagamento dei diritti eventualmente dovuti, dovranno essere effettuati tramite il sistema di pagamento telematico della Pubblica
Amministrazione PagoPa, nelle forme sottoindicate, previo invio di avviso di pagamento telematico da parte dell’ufficio, il quale potrà
essere trasmesso via e-mail all’indirizzo indicato sulla richiesta, oppure ritirato direttamente presso lo sportello dell’ufficio emittente.
o Tramite il portale internet PagoPa, accedendo alla sezione relativa agli avvisi predeterminati e inserendo il codice IUV presente
sull'avviso. E’ possibile scegliere tra gli strumenti di pagamento disponibili: carta di credito o debito o prepagata sui principali
circuiti (Visa, MasterCard, VPay, Maestro, CartaSi, etc), bonifico bancario, anche utilizzando il circuito MyBank, PayPal se si
dispone di un relativo account e tramite i canali on line di Poste Italiane.
o presso gli sportelli degli uffici Postali utilizzando il bollettino postale
o utilizzando il circuito CBILL presente sugli home banking, selezionando l’Ente nell’elenco delle Aziende e riportando il Numero
Avviso di 18 caratteri e l’importo.
o presso le tabaccherie con circuito Banca 5, Sisal e Lottomatica tramite il Codice a Barre presente sulla stampa dell’avviso.
o presso le banche e gli altri prestatori di servizio di pagamento (PSP) aderenti all’iniziativa tramite i canali da questi messi a
disposizione (come ad esempio: home banking, ATM, etc).

Informativa ai sensi degli articoli 13-14 del Regolamento europeo n.679/2016
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016 si forniscono le seguenti informazioni relative al trattamento dei dati
personali.
Titolare del trattamento: Comune di Serramanna- Via Serra n° 40 P.Iva /C.F. 01026810927/82001070927
pec: protocollo@pec.comune.serramanna.ca.it Posta elettronica: serramanna@comune.serramanna.ca.it ;

Tel. 0709132001 fax: 0709137270

Responsabile della protezione dei dati personali: il Responsabile della protezione dei dati personali è il Dr. Giovanni Maria Sanna, referente della
Società Dasein s.r.l. avente sede legale: Lungo Dora Colletta n. 81 – 10153 Torino, partita IVA 06367820013, Email sanna.dpo@dasein.it - Pec
giannisanna59@pec.it, incaricato per il triennio 2020/2022 con Ord. Sind. N°36 del 28/05/2020.
Responsabile del trattamento: Dirigente funzionario del Settore /servizio del Comune di Serramanna.
Motivo e ambito del trattamento: Il Comune, in base all’articolo 10 della L. 31.12.1996 n.675, informa l’interessato che tratterà i dati contenuti
nella presente documentazione, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai
regolamenti comunali in materia.
Finalità e base giuridica del trattamento: il trattamento dei dati personali è diretto all’espletamento da parte del Comune di funzioni istituzionali
inerenti la gestione della procedura amministrativa in oggetto e saranno trattati per l’eventuale rilascio di provvedimenti annessi e/o
conseguenti e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. E) del Regolamento europeo, non necessita del suo consenso. Le operazioni eseguite
sui dati sono: controllo e registrazione.
Destinatari dei dati personali: i dati personali potranno essere comunicati ad uffici interni e ad Enti Pubblici autorizzati al trattamento per le
stesse finalità sopra dichiarate;
Trasferimento dei dati personali ai Paesi Extra U.E: i suoi dati personali non saranno trasferiti né in Stati Membri dell’Unione Europea né in Paesi
terzi non appartenenti all’U.E.
Periodo di conservazione: i dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra
menzionate;
Diritti dell’interessato: l’interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione
degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto di portabilità dei dati.
Reclamo: l’interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, con sede in P.zza di Montecitorio, 12100186 Roma_t. (+39) 06 696771 - fax (+39) 06 696773785_ PEC protocollo@pec.gpdp.it_ Ufficio Relazioni con il Pubblico urp@gpdp.it .
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