Marca da Bollo

COMUNE DI PALIZZI

Euro 16,00

Città Metropolitana di Reggio Calabria
Via Nazionale, 69 89038 Palizzi Marina (RC)
UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO

Oppure “imposta di bollo assolta in modo virtuale”
(inserire norma imposta di bollo)
in data ……………………… N. ……………………

Il\La sottoscritto\a………………………………………………….............. nato\a a ……………………..................
Il…………………………… residente a………………….......................................................................................
Via/Piazza………………………………………………………………………………………………………………….
in qualità di:
 proprietario/a

 comproprietario/a

 tecnico incaricato dal proprietario/a………………………………………………………………………………….
 altro………………………………………………………………………………………………………………………

CHIEDE
Certificazione attestante:  destinazione urbanistica

 vincoli tutori e inibitori

 attestazioni varie di natura urbanistico-edilizia: ……………………………………………………………..........
 richiesta copia documentazione varie di natura urbanistico-edilizia:
………………………………………………………………………………………………………………………………
 in carta semplice (per gli usi consentiti)
 in bollo (€ 16.00)
 urgente
per i suoli ricadenti nel territorio del Comune di Palizzi e contraddistinti in Catasto come segue:
NUMERO

FOGLIO

MAPPALE

1
2
3
4
5
Si richiede per gli usi consentiti dalla legge e precisamente:
 in unica copia

 in duplice copia

 ad uso successione

 ad uso compravendita

Palizzi (RC) li………………………….
Il\La Richiedente
……………………………………….
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DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE:
1) Estratto di mappa catastale dei mappali richiesti;
2) Copia fotostatica di documento d’identità in corso di validità, ai sensi del D.P.R. n.445/2000. Nel caso
in cui la domanda sia sottoscritta da parte del tecnico incaricato, deve essere allegata anche la delega
del proprietario resa nei termini di legge;
3) Attestazione del versamento in c.c.p. 12480893, intestato a Comune di Palizzi – Servizio Tesoreria
con causale: Diritti di Segreteria.
da 1 a 3 particelle pari a € 25.00 (euro venticinque/00);
uro trentacinque/00);

a, da 16 a 20 particelle pari a € 80.00 (euro ottanta/00);

ottanta/00) +2,00 (euro due/00) per ogni particella in più;
i, pari a € 50.00 (euro cinquanta/00);
- edilizia pari a € 50.00 (euro cinquanta/00);
- edilizia pari a € 50.00 (euro cinquanta/00);
per richiesta copia documentazione varie di natura urbanistico-edilizia non anteriore ad un
anno dalla data di richiesta e conservata presso gli uffici del medesimo edificio pari a € 0.00 (euro
zero/00);
richiesta copia documentazione varie di natura urbanistico-edilizia in data anteriore ad
un anno dalla data di richiesta e conservata presso gli uffici del medesimo edificio pari a € 15.00 (euro
quindici/00);
4) La marca/che da bollo da € 16.00 dovranno essere presentate al momento del rilascio del certificato
urbanistico; Il numero di marche da bollo dipenderà dal numero di fogli di cui sarà composto il
certificato (una marca da €. 16,00 ogni quattro pagine);
5) Nel caso di procedura di urgenza l’importo sarà dovuto in misura doppia dei diritti di segreteria
ordinariamente dovuti.

SI PRECISA CHE:
-

la domanda completa in tutte le sue parti deve essere presentata presso l’Ufficio Protocollo o a
mezzo PEC all’indirizzo protocollo.palizzi@asmepec.it;

-

che nel caso in cui non venga allegato l’estratto di mappa catastale, come richiesto, non sarà possibile
rilasciare il certificato urbanistico;

-

l’Ufficio ha trenta giorni di tempo dalla data di protocollo per il rilascio del certificato richiesto;

-

in caso di richiesta con procedura di urgenza, la certificazione sarà rilasciata entro i successivi cinque
giorni lavorativi;

-

che il certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori
di pubblici servizi.
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY (Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679)
Il d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) e il GDPR 2016/679
tutelano le persone e gli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art.
13 del GDPR, si forniscono le seguenti informazioni:
Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale
la dichiarazione viene resa.
Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti
informatici a disposizione degli uffici.
Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto
1990, n. 241 (“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi”) ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del d.P.R. 28
dicembre 2000 n. 445 (“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa”).
Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di cancellazione, di
limitazione del trattamento, di opposizione, di aggiornamento e di integrazione dei dati come previsto dagli
artt. da 15 a 22, del Regolamento UE 679/2016 (GDPR). Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono
essere rivolte all’Ufficio Tecnico manutentivo del Comune di Palizzi (RC).
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