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COMUNE di GIAVE
Provincia di Sassari 
C.A.P. 07010 – Corso Repubblica n°42/C
Tel. 079 869050 – Fax 079 869255 – P.I. 00256990904
Mail ufficiotecnico@comune.giave.ss.it – tecnico@pec.comune.giave.ss.it 


Marca Bollo
€ 16.00

		AL  COMUNE DI GIAVE
Ufficio Tecnico


Oggetto: DOMANDA DI CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA
ai sensi dell’art. 30,  comma 2, 3 e 4  del D.P.R. 380/01 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia Edilizia) come modificato dal D.lgs 301/02 e rettificato con Comunicato 13 novembre 2001 (Gazz. Uff. 13 novembre 2001, n. 264).

Il/La sottoscritto/a           

Cognome e nome  

Nato/a a    
SASSARI
Prov

il


Cod. fiscale



















Residente in

Prov.

C.A.P. 

Via

n. 

Tel.  

Fax 

e-mail 

In qualità di:

 proprietario		 tecnico incaricato		  altro (specificare) 

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci,  formazione o uso di atti falsi ,  ai sensi dell’ art. 76 del  DPR  445/00
CHIEDE

Il rilascio del CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA per uso 

atto di compravendita		 atto di successione	 altro (specificare) 

Con riferimento agli immobili sotto indicati, ricadenti nel territorio del Comune di Giave:

Foglio …… particella/e ………………

Foglio ……………. particella/e …………………………..

Foglio ……………… particella/e ……………………………













A TAL FINE ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA



N° ……. copie estratto autentico di mappa catastale aggiornato (in scala 1/2000), con raggio minimo di mt 200, con evidenziato il/i mappale/i interessati, rilasciato da non oltre sei mesi, o frazionamento in forma autentica rilasciato da non oltre tre mesi  (da richiedere al catasto), o copia leggibile riportante apposita dichiarazione a firma di un professionista attestante la corrispondenza con l’originale.

N° 03 copie Visure catastali aggiornate. 

Attestazione in originale del versamento dei Diritti di Segreteria

Marca da bollo € 16,00 da apporre al certificato.

Altro. Specificare ____________________________________________________

Ricevuta versamento diritti di segreteria dell’importo pari ad:
€ 5,00 per particella (fino a 9 particelle)
€ 50,00 per 10 o più particelle
Da effettuarsi attraverso PagoPA https://linkmatesec.servizienti.it/Linkmate/" https://linkmatesec.servizienti.it/Linkmate/ - www.comune.giave.ss.it 


 Si richiede che, in luogo della notifica al domicilio de richiedente, l’invito al ritiro del certificato venga notificato al seguente recapito mail ordinaria o pec:______________________________________________ .    



Data ………………
FIRMA DEL DICHIARANTE
(In caso i  dichiaranti  fossero più d’uno la presente va sottoscritta da tutti)
_______________________________________________



AVVERTENZE:



1

Nel caso che il Certificato di Destinazione Urbanistica non sia rilasciato dal dirigente o responsabile del competente ufficio comunale entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presentazione della relativa domanda, può essere sostituito da una dichiarazione dell'alienante o di uno dei condividenti attestante l'avvenuta presentazione della domanda, nonché la destinazione urbanistica dei terreni secondo gli strumenti urbanistici vigenti o adottati, ovvero l'inesistenza di questi ovvero la prescrizione, da parte dello strumento urbanistico generale approvato, di strumenti attuativi. 
2
Il Certificato di Destinazione Urbanistica conserva validità per un anno dalla data di rilascio se, per dichiarazione dell'alienante o di uno dei condividenti, non siano intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici.
3
Le domande prive della documentazione minima richiesta dal presente modulo  non verranno esaminate e, pertanto, definitivamente archiviate previa comunicazione scritta in tal senso.
IMPORTANTE
Si precisa che l’Ufficio ha trenta giorni di tempo dalla data di protocollo per il rilascio del certificato richiesto, come previsto dall’art.30, comma 3, del D.P.R. 380/2001 s.m.i.;
AVVERTENZE:
	Per il ritiro qualora trattasi di persona diversa dal richiedente occorrerà delega scritta.

Il certificato verrà rilasciato esclusivamente per gli usi consentiti dall’art. 30.2 del D.P.R. 380/2001. 

Informativa sul trattamento dei dati personali
ex Regolamento EU 2016/679 redatta il 06/12/2019
Il presente documento ha lo scopo di informare l’interessato su come vengono utilizzati i dati che lo riguardano nell’ambito dell’attività di trattamento
CERTIFICAZIONE DI DESTINAZIONE URBANISTICA, ACCESSI AGLI ATTI, VOLTURE, PROROGHE, PARERI URBANISTICI
Il Certificato di Destinazione Urbanistica è un documento rilasciato dalla pubblica amministrazione che contiene le indicazioni urbanistiche degli immobili,  il fabbricato o il terreno preso in considerazione dal certificato stesso.
Ai sensi degli articoli 13  del regolamento EU 2016/679 si informa l’interessato che i suoi dati saranno trattati dal Titolare del trattamento definito nella sezione Soggetti il quale tratta i dati per le finalità menzionate nella sezione Finalità, per un determinato periodo di tempo definito nella sezione Periodo di conservazione e potrebbero essere comunicati a soggetti definiti nella sezione Comunicazione.
Si informa altresì l’interessato che può esercitare numerosi diritti con riguardo ai suoi dati personali, un’elencazione dei diritti è fornita in calce alla presente informativa nella sezione Diritti dell’interessato. I diritti dell’interessato possono essere esercitati in qualsiasi momento contattando il Responsabile della protezione dei dati (RPD) o in sua assenza il Titolare.
Soggetti – Chi tratta i miei dati e a chi mi posso rivolgere per avere informazioni ed esercitare i miei diritti?
Qualifica
Denominazione
Dati di contatto
Titolare
Comune di Giave
Tel: 079 869050


E-mail: protocollo@pec.comune.giave.ss.it


Indirizzo: Corso Repubblica, 42/C 07010 Giave (SS)
Responsabile della protezione dei dati (RPD)
Satta Gianluca
Tel: non definito


E-mail: rdp@comune.giave.ss.it


Indirizzo: non definito
Finalità  – Perché vengono trattati i dati?
Finalità del trattamento
Base giuridica del trattamento
Espletare una richiesta di un privato o azienda per identificare la destinazione urbanistica insita nel territorio indicata nei piani urbanistici comunali
Adempimento di un obbligo legale del Titolare 

Esecuzione di un compito di interesse pubblico  

Trasferimenti – A chi vengono comunicati i miei dati?
Destinatari
Posizione geografica
Legittimazione
Nessuno
Diffusione
Il trattamento comporta la diffusione dei dati
NO
Periodo di conservazione
Periodo di conservazione dei dati o criterio per determinarlo
5 anni
Origine dei dati
I dati vengono raccolti presso:
Raccolta presso l’interessato
Categorie di dati trattati
Categorie di dati
Anagrafici Ordinari (Nome, Cognome, Codice Fiscale, Estremi  del documento di identità, Nazionalità, Sesso, Stato civile) 
Indirizzi e Contatti (Residenza, Domicilio, Luogo di nascita)
Processo decisionale automatizzato e profilazione – I dati che mi riguardano vengono utilizzati per profilarmi e vengono prese decisioni in maniera automatica sulla base della profilazione?
Profilazione
Processo decisionale automatizzato
NO
NO
Descrizione del processo decisionale
Nessuno
Diritti dell’interessato
L’interessato ha diritto a chiedere al Responsabile della protezione dei dati o al Titolare:
(Accesso)
l’accesso ai dati personali che lo riguardano
(Portabilità)
ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico
i dati personali che lo riguardano.
(Rettifica)
la rettifica dei dati personali che lo riguardano
(Oblio)
la cancellazione dei dati personali che lo riguardano
(Limitazione)
la limitazione del trattamento dati personali che lo riguardano
(Opposizione)
opposizione al trattamento per determinate finalità
Il conferimento dei dati personali è un obbligo legale il mancato conferimento dei dati dati potrebbe impedire l'assolvimento dell'obbligo ed esporre eventualmente l'interessato a sanzioni se contemplate dall'ordinamento giuridico.
Per esercitare i sopracitati diritti l’interessato può rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati o al Titolare. L’interessato ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo, scrivendo a garante@gpdp.it, oppure protocollo@pec.gpdp.it.


Firma per presa visione    __________________________


