
AL COMUNE DI ALTOPASCIO
Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio

Ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata

Oggetto: Richiesta di CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA  Cartaceo* -  Digitale* ai sensi
dell’art. 30 comma 3 del Testo Unico n. 380/01.  

Il Sottoscritto …………………………………………………………………….. residente in ……………………………………………...,
Via/loc. ………………………………………………………………………., in qualità di ……………………………………………………..,
recapito telefonico …………………………………………………..
mail ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
pec …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

C H I E D E

il rilascio di n. ………. certificato/i di destinazione urbanistica, di cui all’oggetto, per uso:

storico dal ……………………...… ;   alla data odierna;   uso compravendita;
procedura d'espropriativa per cause di pubblica utilità;
altro (specificare) ………………………………………………………………………………………….

relativo/i all’immobile posto/i nel Comune di Altopascio e individuato/i catastalmente come segue: 

- Foglio n. ……...  Particella n. ……………………………………………………………………………….;
- Foglio n. ……...  Particella n. ……………………………………………………………………………...;

Allegati obbligatori:
Ai  fini  del  rilascio:  n.  1 marca da bollo  da  €  16,00 da allegare alla  richiesta  cartacea,  oppure
dichiarazione assolvimento dell’imposta di bollo;
n. 1 copie dell’estratto di mappa catastale, rilasciato dall’Ufficio del Territorio in data non anteriore
a  6  mesi  dal  momento  della  richiesta,  o  copia  autenticata  con  timbro  e  firma  di  un   tecnico
professionista. Sullo stesso dovranno essere opportunamente evidenziate le porzioni di mappa catastale

oggetto di interesse;
n. 1 copie dell’estratto di Regolamento Urbanistico vigente in scala e a colori;
Ricevuta pagamento diritti tecnici  (per l’importo verificare sul sito web del Comune di Altopascio
nella sezione Ufficio Urbanistica).

Il  sottoscritto conferisce il  consenso al trattamento dei dati  personali sopraindicati  e dichiara di aver
preso visione dell’informativa ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 sulla tutela della privacy.

Lì, ………………………………... In fede

* La modalità prescelta per la richiesta guida l’intera istanza; pertanto se la richiesta avviene in modalità cartacea tramite
l’acquisizione all’ufficio protocollo, il rilascio avverrà in modalità cartacea con ritiro presso l’ufficio o trasmissione per posta
(con costo a carico del richiedente allegando busta preaffrancata e ricevuta di avvenuto pagamento dei  diritti  tecnici);
qualora  invece  la  richiesta  avvenga  per  PEC  firmata  digitalmente,  il  rilascio  avverrà  ugualmente  per  PEC  firmato
digitalmente. 

Marca da bollo da € 16,00 da apporre sulla
richiesta, oppure dichiarazione

di assolvimento dell’imposta di bollo
se presentata tramite pec 



INFORMATIVA  SUL TRATTAMENTO  DEI  DATI PERSONALI  CONFERITI  CON  IL  PRESENTE  MODULO,  E RESA  AI
SENSI DEL REG. UE N° 679/2016 (GDPR)

Il  Comune di Altopascio,  in qualità di titolare (con sede in Piazza Vittorio Emanuele II,  n. 24,  Cap 55011;  Email:
informa@comune.altopascio.lu.it;  PEC:  comune.altopascio@postacert.toscana.it;  Centralino:  0583216455),
tratterà i  dati  personali  da  Lei  conferiti  con  il  presente  modulo  con modalità  prevalentemente  informatiche e
telematiche  (ad  esempio,  utilizzando  procedure  e  supporti  elettronici)  nonché  manualmente  (ad  esempio,  su
supporto cartaceo). In particolare, verranno trattati dal titolare per l'esecuzione dei compiti di interesse pubblico o,
comunque, connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di
analisi per scopi statistici e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. Il conferimento
dei  dati  è  obbligatorio,  e il  mancato conferimento  non consente al titolare di  svolgere l’attività/servizio  da Lei
richiesto. 
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento-processo o allo svolgimento
del  servizio-attività  richiesta e,  successivamente  alla  conclusione  del  procedimento-processo o cessazione del
servizio-attività,  i  dati  saranno  conservati  in  conformità  alle  norme sulla  conservazione della  documentazione
amministrativa.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e potranno essere comunicati ai
soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento. Potranno essere comunicati ad altri soggetti
a cui i dati devono essere obbligatoriamente comunicati per dare adempimento ad obblighi di legge o regolamento.
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. 
In  qualità  di  interessato,  Lei  ha  il  diritto  di  chiedere  al  titolare  l'accesso  ai  dati  personali  e  la  rettifica  o  la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al trattamento medesimo (artt. 15 e seguenti
del GDPR e, infine, il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo (Garante) secondo le procedure previste. Lei
ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa
la profilazione, che produca effetti giuridici che La riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla
Sua persona, salvi i casi previsti dal GDPR. I contatti del Responsabile della protezione dei dati (RPD/DPO) sono: Tel.
0376803074; email: consulenza@entionline.it. 


