Settore Tecnico
Servizio Lavori Pubblici – Manutenzioni
Servizio SUE – SUAP – Ambiente

Allo Sportello Unico per l'Edilizia
del Comune di Castel Guelfo di Bologna

Marca da bollo € 16,00
il richiedente dichiara di
essere esente ai sensi del D.P.R.
642/1972 All. B specificare:
____________________________

RICHIESTA DEL CERTIFICATO DI
DESTINAZIONE URBANISTICA
(art. 12 L.R. n. 23/2004 e ss.mm.ii.)

Spazio riservato all’Ufficio

Protocollo di arrivo

Numero pratica: _______________________
Responsabile di Procedimento ai sensi L. 241/90:
________________________________________

_I_ sottoscritt_ ____________________________________________________________________
nat_ a _____________________________________________ il ____________________________
Codice fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
residente a ______________________________ in via _________________________ n. _________
telefono ___________________ fax __________________ e-mail ____________________________
oppure

con studio a ______________________________ in via _________________________ n. ________
telefono ___________________ fax __________________ e-mail ____________________________
in qualità di:
________________________________________________________________________________
CHIEDE
Il rilascio del certificato di destinazione urbanistica per le aree identificate / censite nel comune di Castel
Guelfo di Bologna (BO) al:



N.C.T.
N.C.E.U.
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Settore Tecnico
Servizio Lavori Pubblici – Manutenzioni
Servizio SUE – SUAP – Ambiente

Di seguito indicate ed evidenziate nell’allegata planimetria:
FOGLIO

PARTICELLA

Si chiede di inserire nel CDU la dichiarazione di assimilazione alle Zone A o B del D.M. 1444/68 ai fini
delle agevolazioni previste dall'art. 1 comma 219 della L. 160/2019 (cd. Bonus Facciate) (barrare solo se
interessa)
Si chiede di ricevere il CDU firmato digitalmente tramite PEC e pertanto si allega modulo di assolvimento
del bollo (barrare solo se interessa)
Si allega obbligatoriamente alla presente:





Estratto di mappa catastale con evidenziati gli immobili per i quali si chiede il certificato;
Copia documento di identità del richiedente;
modulo di assolvimento dell’imposta di bollo (solo nel caso si chieda di ricevere il CDU in formato
digitale);
Attestazione del versamento dei diritti di segreteria - riportante come causale: “Diritti di Segreteria per
C.D.U. relativo al Foglio ______ part. __________”
DIRITTI DI SEGRETERIA per Certificato di destinazione urbanistica
- fino a 4 mappali
- da 5 a 10 mappali
- oltre 10 mappali

Data ____________________

IMPORTO
€ 70,00
€ 100,00
€ 120,00

Firma del Richiedente __________________________________

Informativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.– Codice in materia di protezione dei dati personali)
I dati personali raccolti con il presente modello sono trattati dai Comuni esclusivamente nell’ambito delle proprie finalità istituzionali per i dati comuni e in caso di
dati sensibili per rilevanti finalità di interesse pubblico previste da leggi o da provvedimenti del Garante. I dati possono essere comunicati ad altri soggetti o
diffusi, se necessario, per le medesime finalità.
Le operazioni di trattamento (raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto,
utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione di dati) sono eseguite da personale comunale o da altri soggetti
autorizzati, di norma con mezzi elettronici o automatizzati e seguendo i principi di liceità, correttezza, pertinenza e non eccedenza. L’interessato può esercitare i
diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2006 in particolare: ha diritto di verificare l’esistenza presso i Comuni di suoi dati personali e le modalità di trattamento; può
inoltre chiederne la cancellazione, l’aggiornamento o per motivi legittimi opporsi al trattamento o chiederne il blocco. L’istanza per l’esercizio dei diritti può essere
trasmessa mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica o consegnata direttamente al Urbanistica, Edilizia, SUE, SUAP e Ambiente.
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