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Richiesta di  CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA 

ai sensi dell’art. 12 comma 3, L.R. n. 23/2004 

 
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________ 

Residente a ________________________ in Via/P.zza ______________________n._____ 

CAP_________________________ tel. __________________________________________ 

email/pec __________________________________________________________________ 

C.F./P.IVA ________________________________________________________________ 

Nella sua qualità di: 
 proprietario/a 
 possessore 
 legale rappresentante della Ditta 

_______________________________ 

 notaio 
 tecnico con delega 
 erede di 

____________________________ 
 
Ai sensi ed agli effetti dell’Art. 12 comma 3 del L.R. n. 23/2004; 
 

C H I E D E 
 
Il rilascio di n. _______ certificato/i di Destinazione Urbanistica in originale relativo/i all’area 
posta in Loc. ___________________________ Via ________________________ n. _______ 
individuata al Catasto Terreni del Comune di Rottofreno: 
 

Foglio Mappale Subalterno PROPRIETARIO 

    

    

    

    

 
Area meglio individuata nell’allegato estratto di Mappa Catastale aggiornato, qui allegato. 
 
Precisazioni:  

 l’area identificata al Mapp. _________________ del Foglio ______________ costituisce 
pertinenza di edificio censito al N.C.E.U. con superficie > di mq. 5.000; 

 dichiara che il certificato viene rilasciato in bollo per uso rogito notarile; 
 dichiara di essere in esenzione bollo per uso successione (ai sensi dell’Art. 5 della tabella 

allegato B, annessa al D.P.R. n. 642 del 26/10/1972 e s.m.i.); 
 dichiara di essere in esenzione da bollo e da diritti di segreteria per uso esproprio; 

 

C.D.U.  n° ____________________ 
 

marca da bollo 
€. 16,00 
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 dichiara di essere in esenzione da bollo e da diritti di segreteria in quanto il 
richiedente è un soggetto pubblico; 

 altro ___________________________________________________________________ 
 
Documentazione da allegare: 
1. Estratto di mappa catastale (Catasto Terreni) in scala 1:1000 aggiornato rilasciato 

dall’Agenzia del Territorio, Uff. di Piacenza in data non anteriore a mesi tre, nel quale andrà 
individuata, con contorno rosso, l’area oggetto della richiesta; tale estratto di mappa dovrà 
essere chiaramente leggibile (dovrà essere individuabile la numerazione dei mappali e la 
relativa perimetrazione) pena la mancata accettazione della richiesta. Nel caso in cui le 
aree oggetto della richiesta siano interessate da frazionamento non ancora recepito dalla 
mappa catastale, dovrà essere prodotta copia del frazionamento approvato dall’Agenzia 
del Territorio; 

2. Estratto di P.S.C.. con evidenziato l’area oggetto della richiesta; 
3. Fotocopia leggibile documento di identità del richiedente; 
4. Copia del versamento effettuato per Diritti di Segreteria; 
5. Marca da bollo da € 16.00 da applicare sul certificato (+ una richiesta al rilascio) 
 
Avvertenza: 
Presso il Settore Urbanistica e Ambiente con sede in San Nicolò Via XXV Aprile n. 49 è possibile 
effettuare, nelle giornate di Lu-Mer-Gio dalle h. 11,00 alle h. 13,00 e il Giovedì pomeriggio dalle 
h. 15,00 alle h. 17,00) : 
1. presentazione della richiesta del Certificato; 
2. ritiro del Certificato  
 
Oppure è possibile inviare tutta la documentazione in formato digitale con le modalità di cui 
all’art. 65 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell'amministrazione digitale, 
allegando quanto necessario  ed eventualmente, se richiesto, il modulo di assolvimento bollo. 
IL RILASCIO POTRÀ AVVENIRE SEMPRE IN FORMATO DIGITALE VIA TELEMATICA. 
 
Lì, _______________ 

Firma 
 

____________________________ 
 
 

             

Informativa ex art. 13  GDPR (Regolamento UE n. 2016/679) 
 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 . ed in relazione ai dati personali che si intendono trattare, secondo i principi di liceità, trasparenza e di tutela della Sua 
riservatezza, La informiamo di quanto segue: 

 I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: Richiesta certificato di destinazione urbanistica.  

 Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: cartaceo/informatico 

 Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della conclusione del procedimento e l’eventuale rifiuto di  fornire tali dati comporterà la mancata emanazione dell’atto 
conclusivo del procedimento. 

 I dati non saranno soggetti né a comunicazione né a diffusione 

 In ogni momento, Lei potrà esercitare quanto previsto agli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679 

 Il Titolare del trattamento è: Il Comune di Rottofreno – P.zza Marconi n. 1 – 29010 Rottofreno - PC. 

 Il Responsabile della Protezione dei Dati designato è la società LEPIDA S.P.A 

  Ai sensi dell'art. 38, comma 4, del G.D.P.R. gli interessati possono contattare senza formalità il Responsabile della Protezione dei Dati LEPIDA S.P.A. nella persona del 
referente Sig. Duretti Sergio per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali ed all'esercizio dei loro diritti, che può essere contattato ai recapiti 
telefonici seguenti tel. 051 6338860 cell. 348 6024349   oppure agli indirizzi di posta elettronica seguenti:mail: dpo-team@lepida.it PEC: segreteria@pec.lepida.it 
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