
 

COMUNE DI MEDIGLIA 
              Città Metropolitana Milano 
 
 

AL COMUNE DI  MEDIGLIA 
SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO e S.U.E. 

VIA RISORGIMENTO N. 5 
20076 MEDIGLIA (MI) 

                PEC comune.mediglia@pec.regione.lombardia.it 

Marca da bollo 

€ 16,00 
 

RICHIESTA CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA 
ai sensi dell'art. 30 - DPR 6/6/2001 n.380 

 
Il/La sottoscritto/a _______________________________________ residente in _____________________________ 

via/piazza________________________________________n°_____Cod. Fisc.______________________________ 

tel._______________________ cell._____________________ email_______________________________________ 

posta elettronica certificata________________________________________________________________________ 

 
CHIEDE (massimo 10 mappali) 

 
il rilascio del certificato di destinazione urbanistica relativo all’area individuata al N.C.E.U.: 

AREA SITA IN VIA:………………………………………………………. 
 
1 FG. n°…………. MAPPALE n°…….. 
2 FG. n°…………. MAPPALE n°…….. 
3 FG. n°…………. MAPPALE n°…….. 
4 FG. n°…………. MAPPALE n°…….. 
5 FG. n°…………. MAPPALE n°…….. 
6 FG. n°…………. MAPPALE n°…….. 
7 FG. n°…………. MAPPALE n°…….. 
8 FG. n°…………. MAPPALE n°…….. 
9 FG. n°…………. MAPPALE n°…….. 
10 FG. n°…………. MAPPALE n°…….. 
 

A tal fine allega alla presente richiesta la seguente documentazione 1. 

• Estratto di mappa generalmente allegato agli atti di acquisto o da richiedere presso il catasto di Milano; 

• Versamento di Euro 5,16 per ogni mappale richiesto (potrà essere richiesto per un numero massimo di 10 

mappali) o Euro 10,32 a mappale (per un massimo di 5 mappali) per richieste URGENTI (certificati il cui rilascio 

viene effettuato entro 5 giorni lavorativi successivi a quello della richiesta), il versamento deve essere eseguito sul 

Cc/p n. 17616202 intestato a Comune di Mediglia – Servizio Tesoreria, Causale: “rilascio Certificato di 

Destinazione Urbanistica” oppure tramite bonifico bancario IBAN IT08E0306933571100000046066 con la stessa 

causale oppure presso l’Ufficio Tributi per importi non superiori a euro 77,00. 

 
1 La richiesta non potrà essere evasa in mancanza della documentazione richiesta. 
2 Sono esenti da marca da bollo i certificati di destinazione urbanistica richiesti per: 
    - procedura di espropriazione, per causa di pubblica utilità promossa dalle amministrazioni dello Stato e da enti pubblici. 
    - successione ereditaria. 
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• N. 2 marca da bollo da Euro 16,00 (una da apporre sulla richiesta e una da apporre sul certificato). 

 
DICHIARA 

di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali allegata. 

 
 

Data..........................................................    Firma...............................................................   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) 
 
La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. 
Il titolare del trattamento dei dati è l’arch. Veronica Marziali, in qualità di Responsabile del Settore Gestione del Territorio e SUE, 
che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti: Telefono: 0290662055, e-mail: sgt@comune.mediglia.mi.it- 
PEC:comune.mediglia@pec.regione.lombardia.it 
Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: – email 
rdp@comune.mediglia.mi.it – pec responsabileprotezionedati@legalmail.it  
 
Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse all’esecuzione di compiti di interesse pubblico e per 
l’esercizio di pubblici poteri, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge (ai sensi dell’art. 6 par. 1 del Regolamento 
2016/679) nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
I dati raccolti: 

• sono trattati da personale dell’ente appositamente autorizzato e/o da soggetti esterni designati dal Titolare in forma scritta 
come di Responsabili del trattamento, per attività strumentali al perseguimento delle finalità dell’ente; 

• potranno essere comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge o per finalità connesse all’esecuzione 
di compiti di interesse pubblico; 

• sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e tenuto conto degli obblighi di legge 
a cui il Titolare deve sottostare nell’adempimento delle proprie funzioni istituzionali; 

• possono essere soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad obblighi previsti dalla legge 
o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi. 

Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per il perseguimento delle finalità descritte e l’eventuale rifiuto 
determinerà l’impossibilità di dar corso al procedimento. 
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, nonché con riferimento al 
diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che 
prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 
Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai contatti sopra indicati. 
Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la necessità. 
Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del 
Regolamento UE n. 679/2016. 
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