
SCRIVERE IN STAMPATELLO 

 
 
 
 
 

 
 

 
AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI MONTESCUDAIO 

 
 
OGGETTO: Richiesta di CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA ai 

sensi art. 30 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e succ. mod. e int. 
 

Il sottoscritto ______________________________________________ nato a 

_____________________________ il _________________  residente  con 

studio in ____________________________ via _______________________ n. ___ 

tel. _________________ proprietario (*) ________________________________ 

 

C H I E D E 

che gli venga rilasciato il certificato di destinazione urbanistica di cui all'art. 30 del 
D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e succ. mod. e int., relativo all'area distinta al catasto al: 

foglio n. _____________ particella/e ______________________________________ 

foglio n. _____________ particella/e ______________________________________ 

foglio n. _____________ particella/e ______________________________________ 
 

Per uso: 

 atto di compravendita   successione  altro __________________ 
 

 
           STORICO alla data del __________________ 
 
ALLEGA (DA PRODURRE AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA): 

 n. 2 Copie della mappa catastale firmate dal sottoscritto con individuata l’area 
di cui trattasi. 

 Attestato di versamento di € 100,00 per diritti di segreteria (da pagare tramite C/C 

postale n. 124560 intestato a Comune di Montescudaio - Servizio Tesoreria); 

 n. 1 marca da bollo da applicare alla domanda (non dovuta in caso di successione); 
 n. 1 o più marche da bollo per il ritiro del certificato in oggetto (il numero di marche 

da bollo per il ritiro del certificato dipende dal numero di pagine dello stesso, in ragione di 1 
marca da bollo ogni 4 pagine. Non sono dovute marche da bollo in caso di successione); 

 ________________________________________________________________. 
 

Il sottoscritto conferisce il consenso al trattamento dei dati personali e dichiara di aver letto 
l’informativa sul trattamento dei dati personali posta al termine del presente modulo. 
 

Lì, ______________________     IL RICHIEDENTE 

__________________________ 

 

Marca da bollo 
€ 16,00 

 
Marca da bollo non dovuta in caso di successione. 

In caso di mancata apposizione della marca da bollo all’atto di 
presentazione della domanda, l’Ufficio è tenuto ai sensi di legge ad 

inviare l’istanza all’Ufficio del Registro, che provvederà alla 
regolarizzazione e all’emissione delle relative sanzioni. 

(*)    inserire il nome del PROPRIETARIO (in caso di  
        istanza presentata da parte di altri soggetti) 



 

DICHIARAZIONE DI ASSOLVIMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO 
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 

(Da compilare solo se la domanda di CDU viene predisposta su file firmato digitalmente con rilascio 
del certificato in formato digitale) 

 

Il sottoscritto _________________________________________________________ 

nato a __________________________________________ il __________________, 

codice fiscale _______________________________ 

sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze penali 

derivanti dal rilascio di false dichiarazioni previste dall’art. 76 del D.P.R. 

28.12.2000 n. 445, con riferimento alla presente richiesta di rilascio di certificato di 

destinazione urbanistica 

DICHIARA 
 

1. di aver assolto all’imposta di bollo, mediante acquisto e annullamento di n. 

_______ marche da € 16,00, 

così identificate: 

• per la richiesta: marca con identificativo n. _____________________________ 

• per il/i CDU: marca/marche con identificativo/i n. _________________________ 

(riportare i numeri identificativi di tutte le marche utilizzate) 
 
2. di impegnarsi a conservare gli originali delle suddette marche, debitamente 
annullati. 
 
Data _____________________  Firma ______________________________ 
 

================================================================ 
 

Informativa sul trattamento dei dati personali  
(ai sensi art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di tutela dei dati personali)  
 
1. Finalità e base giuridica del trattamento  
I dati personali forniti con la Sua richiesta verranno trattati dal Comune di Montescudaio per lo svolgimento delle proprie funzioni 
istituzionali in relazione al procedimento avviato per ottemperare alla richiesta stessa. La base giuridica è costituita dalla 
necessità di adempiere a quanto stabilito dall’art. 30, commi 2 e 3 - D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e succ. mod. e int. 
2. Natura del conferimento e conservazione dei dati 
Il conferimento dei dati personali richiesti è obbligatorio, in quanto in mancanza di essi non sarà possibile dare inizio al 
procedimento menzionato e provvedere all’emanazione del provvedimento conclusivo dello stesso. I dati da Lei conferiti 
saranno conservati per il tempo prescritto dalla normativa vigente. 
3. Destinatari dei dati personali  
I dati personali da Lei forniti saranno trattati da personale incaricato, opportunamente istruito e operante sotto l’autorità e la 
responsabilità del Titolare  
I dati personali potranno essere trattati, inoltre, da soggetti terzi che forniscono servizi strumentali, tra cui servizi di 
comunicazione, posta elettronica, recapito della corrispondenza, servizi tecnici informatici e altri fornitori di servizi inerenti alle 
finalità sopraccitate. A tali soggetti saranno comunicati solo i dati strettamente necessari per l’espletamento delle relative 
funzioni.  
4. Diritti dell’interessato  
La informiamo, inoltre, che relativamente ai dati medesimi può esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dal CAPO III del 
Regolamento UE 2016/679. In particolare, Lei ha diritto di chiedere al Titolare l’accesso ai dati che la riguardano, la loro rettifica 
o la cancellazione, l’integrazione dei dati incompleti, la limitazione del trattamento; di ricevere i dati in un formato strutturato, di 
uso comune e leggibile da dispositivo automatico; di opporsi in tutto od in parte, all’utilizzo dei dati, nonché di esercitare gli altri 
diritti a Lei riconosciuti dalla disciplina applicabile. Tali diritti possono essere esercitati scrivendo a mezzo posta al Responsabile 
della protezione dei dati (DPO), domiciliato per le sue funzioni presso la sede del Titolare. 
Ai sensi dell’art. 77 del Regolamento UE 2016/679, inoltre, Lei ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la 
protezione dei dati personali nel caso in cui ritenga che il trattamento violi il citato Regolamento. 
5. Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Montescudaio, con sede in via della Madonna, 37 56040 
Montescudaio (PI).  


