
 

 
 
 
 
 

marca da bollo da  
€ 16,00 

 
 
 
 
 

RICHIESTA CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA 
ai sensi dell’art. 30 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 

  

 
in qualità di:   proprietario   comproprietario    usufruttuario     superficiario 
  usuario         enfiteuta                altro diritto reale di godimento …........................ 
  ALTRO ……………………………………………………………………………………….. 
come risulta da (*)…....................………..………………….................................................................... 
* (indicare precisamente gli estremi del relativo atto) 

 

COMUNE DI ROVERCHIARA 
PROVINCIA DI VERONA 

 

Via Vittorio Veneto, 7 – 37050 Roverchiara (VR) 
Codice Fiscale 82002370235 - Partita IVA 01703080232 

Tel. (0442) 689014 – Fax (0442) 689027 
protocollo.comune.roverchiara.vr@legalmail.it 

AREA TECNICA 
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 Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………..….……..…………….,  

nato/a a .................................................................................................... il .......... /............./..............  

Residente a ...................................................................................................... CAP .......................... 

in Via ............................................................................... civ. …......... tel ..........................................  

Codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
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 Il/la sottoscritto/a ………………….…………………………………………………..….……..…………….,  

nato/a a .................................................................................................... il .......... /............./..............  

Residente a ...................................................................................................... CAP .......................... 

in Via ............................................................................... civ. …......... tel ..........................................  

Codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
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La ditta / società …………………………………..………......….………………………..…..…………….,  

con sede a ............................................................................... Prov. …............... CAP ...................... 

in Via ......................................................................... civ. .................... tel ........................................ 

C.F./ P. IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

di cui è legale rappresentante 

Il/la Sig./Sig.ra .....……………………………………………………………………….……..……..……., 

nato/a a ............................................................................................. il ............./ ............./..................  

residente a ........................................................................... Prov. …............... CAP ........................ 

in Via ....................................................................... civ. .................. tel .............................................  

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

mailto:protocollo.comune.roverchiara.vr@legalmail.it


 

 

CHIEDE / CHIEDONO 
 
Che venga rilasciato il certificato di destinazione urbanistica di cui all’art. 30, commi 2 e 3, del D.P.R. 6 
giugno 2001 n° 380 relativo all’area ubicata nel Comune di ROVERCHIARA, catastalmente identificata 
come segue: 

 

PROGRESSIVO SEZIONE FOGLIO N. MAPPALE N. SUPERFICIE HA. 

01     

02     

03     

04     

05     

06     

07     

08     

09     

10     

 
Per uso: 

❑ NOTARILE     

❑ SUCCESSIONE  

❑ ALTRO ……………………………………………………..……………………………………… 

 
da presentare all’Ufficio del Registro di ………………………………………………………………………….. 
(da completare solo per uso successione)  

 
Si allegano alla presente richiesta i seguenti atti: 

− n. 2 marche da bollo da € 16,00 (una sulla richiesta ed una da apporre sul certificato); 

− Versamento diritti di segreteria di € 50,00 a favore della Tesoreria del Comune di Roverchiara con 
modalità PagoPA accessibile dal sito istituzionale dell’Ente sezione “Portale dei Pagamenti del 
Cittadino”, tipo dovuto “Pratiche Edilizie” – “Diritti di segreteria CDU”; 

− Estratto di mappa catastale del N.C.T. in originale, aggiornata, rilasciato dall’Agenzia del Territorio 
(ex U.T.E.) in scala 1:2.000 con perimetrazione evidenziata dell’area oggetto della richiesta; 

− Delega scritta nel caso in cui il C.D.U. sia ritirato da persona diversa da quella indicata sulla richiesta  
 

Distinti saluti.                        IL  RICHIEDENTE 
(firma leggibile) 

 
 

                                                                                  …………………………………………… 
 
 

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 e ss. Regolamento UE n. 2016/679 (G.D.P.R.), relativo 

alla protezione del dato personale 
Il Comune di Roverchiara, in qualità di titolare (con sede in via V. Veneto, 7 37050 Roverchiara; Email: PEC: 

protocollo.comune.roverchiara.vr@legalmail.it; Centralino: +39 0442689014), tratterà i dati personali conferiti con il 

presente modulo e suoi allegati, con modalità informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 

2016/679 (RGPD), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico, ivi incluse le finalità di 

archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato 

inserimento non consente di completare il procedimento o l’attività oggetto del presente modulo. I dati saranno trattati per 

tutto il tempo del procedimento e, successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità 

alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da 

collaboratori del Comune di Roverchiara o delle imprese espressamente nominate come responsabili del trattamento. Al di 

fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto 

nazionale o dell'Unione europea. Gli interessati hanno il 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 che li riguarda o di opporsi al 

trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza è presentata secondo le modalità indicate sul sito istituzionale 

dell’Ente. Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la 

protezione dei dati personali (con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, IT – 00186 Roma) quale autorità di controllo 

nazionale secondo le procedure previste (art. 57, par. 1, lettera f), RGPD).  
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