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RICHIESTA DI CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA 
 

…l… sottoscritt…  Nat... a  il           

residente in  via/piazza  n.  

codice fiscale                 tel.  fax.  

e-mail  

In qualità di:  
 

Oppure  

Rappresentante 
legale/titolare: 

della società/ditta denominata 

_________________________________ 

P. IVA ___________________________ 

Con sede a ______________________________________  

in via ____________________________________ n. ____ 

contatto (tel. o mail)  ______________________________ 
 

CHIEDE 
 

Il rilascio del Certificato di destinazione urbanistica per il terreno posto nel Comune di Poggio Rusco e distinto in 
catasto al: 
Foglio n. ____, mappale/i n.___________________;  
Foglio n. ____, mappale/i n.___________________;  
Foglio n. ____, mappale/i n.___________________;  
Foglio n. ____, mappale/i n.___________________;  
 

come evidenziato nell’allegato estratto di mappa. 
 

Allegati  
 
 

 
 
 

 
 

Stralcio di planimetria catastale in scala 1: 1.000; 1:2.000. 
 

[Se la richiesta è presentata dal delegato del soggetto interessato] atto di delega firmato dal delegante, accompaganto 
dal suo documento d’identità. 
 

Ricevuta di pagamento diritti di segreteria * 
I diritti di segreteria dovranno essere versati al Comune di Poggio Rusco unicamente tramite la piattaforma PagoPA 
disponibile sul sito del Comune di Poggio Rusco – Portale pagamenti del Cittadino (link: 
https://poggiorusco.comune.plugandpay.it/ 

* Diritti di segreteria: € 33,64 fino a 4 mappali - € 51,64 da 5 mappali (Delibera di G.C. n. 1 del 20.01.2022. I diritti e le marche da bollo 
non sono dovuti solo se il CDU è richiesto per uso successione  

 

DICHIARA 
 

Di aver letto l’informativa sull’uso dei dati personali riportata in calce e di  acconsentire oppure di  non 
acconsentire al loro trattamento. 

Poggio Rusco, lì 
Il Richiedente 

 

 
La presente istanza deve essere sottoscritta alla presenza dell'incaricato d'ufficio, oppure, se firmata anticipatamente, dovrà essere allegata 
all'istanza fotocopia di un documento valido di identità del sottoscrittore (art. 38 del DPR 445/2000). 
In caso di invio per posta, fax, PEC o tramite altra persona va allegata fotocopia del documento di identità del sottoscrittore. 
 
 

INFORMATIVA EX ART. 13 REGOLAMENTO (UE) 2016/679 RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - 
ACCESSO AGLI ATTI (PRIVACY). Il Comune di Poggio Rusco, in qualità di Titolare del trattamento, informa di quanto segue: 
 
Finalità e base giuridica del trattamento; Tipologia dei dati trattati e modalità del trattamento: 
 

Il trattamento dei dati personali forniti con la presente istanza, o comunque acquisiti per tale scopo, è effettuato per l’esercizio 
delle funzioni connesse e strumentali alla gestione della presente richiesta, ed è svolto nel rispetto dei principi di pertinenza e 
non eccedenza anche con l’utilizzo di procedure informatizzate, garantendo la riservatezza e la sicurezza dei dati stessi. È fatta 

Marca da bollo 

 Spazio riservato al protocollo  

Spett.le 
COMUNE DI POGGIO RUSCO 
AREA SVILUPPO DEL TERRITORIO 
VIA GARIBALDI, 11/A 
46025 – POGGIO RUSCO - MN 

 

 
[Versione settembre 2018 – aggiornata a gennaio 2022] 



2/2 
 

salva la possibilità di un ulteriore utilizzo dei dati per trattamenti successivi compatibili con le finalità della raccolta anche in 
forma aggregata per elaborazione di statistiche riguardanti il servizio. 
 

Il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento – ex art. 6 c.1 lett. C) 
Regolamento (UE) 2016/679 e sarà effettuato a cura delle persone fisiche autorizzate, preposte alle relative attività procedurali, 
e impegnate alla riservatezza. 
 
Periodo di conservazione dei dati: 
 

I dati saranno conservati per il periodo necessario all’espletamento del procedimento amministrativo e in ogni caso per il tempo 
previsto dalle disposizioni in materia di conservazione degli atti e documenti amministrativi. 
I dati non sono oggetto di diffusione o di comunicazione, fatti salvi i casi previsti da norme di legge o di regolamento. 
 
Titolare del Trattamento:  
 

Comune di Poggio Rusco, in persona del Sindaco pro tempore; Via Garibaldi, n. 11 Telefono 0386 51001; Mail 
sindaco@comune.poggiorusco.mn.it PEC commune.poggiorusco@pec.regione.lombardia.it ; 
 

D.P.O Responsabile della protezione dei dati: Mail dpo@boxxapps.com – numero verde 800893984 
 
Diritti dell’Interessato: 
Vi informiamo che potrete in ogni momento far valere i diritti dell’interessato, ai sensi dell’art. 15 e ss GDPR 2016/679, presso il 
Titolare del trattamento ai recapiti sopra riportati, ed in particolare potrete richiedere l’accesso, la rettifica, la cancellazione, la 
limitazione, nonché potrete opporvi al trattamento dei dati. Potrete inoltre proporre ricorso all’Autorità Garante competente, il 
Garante per la Protezioni dei Dati Personali. Si ricorda che il conferimento e la comunicazione dei dati personali come sopra 
elencati è obbligatoria secondo le condizioni specificamente individuate da legge; in assenza del conferimento dei dati personali 
qualificati come “obbligatori”, non potrà essere fornito riscontro all’interessato. 
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