
 

 

 

 

 

 

CITTA’ DI SEVESO 

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA 

 

 

AL COMUNE DI SEVESO 

Viale V. Veneto, 3/5 

20822 SEVESO (MB) 

Settore Edilizia Privata, Urbanistica e PGT 

 

 

ISTANZA DI DEPOSITO TIPO DI FRAZIONAMENTO CATASTALE 

ai sensi dell’art. 30 comma 5 del D.P.R. 06.06.2001 n. 380 e s.m.i. 

 

 

Il/La sottoscritto/a  _____________________________________________________________________,  

 

� residente     � con studio    � con sede   in ________________________________(Prov. ____________)     

 

C.A.P. _______________ Piazza/Via/Viale ______________________________________ n. ___________ 

 

Tel ________/______________  , in qualità di : 

 

� proprietario/a        � comproprietario/a       

 

� tecnico incaricato dalla proprietà Sig./Sig.ra/Soc. _____________________________________________ 

 

residente/con sede in _________________________________________ -  Prov. ________ CAP ________   

 

Piazza/Via _____________________________________________________________________________ 

 

con la presente 

RICHIEDE  

 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 30.5 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e s.m.i. , il deposito dell’allegato tipo di 

frazionamento/tipo mappale (composto da n. 2 originali da restituire e n. 1 copia da trattenere), 

interessante la/e particella/e catastali censita/e in questo Comune al : 

 

 

- Foglio n. ______ mappale/i n. __________________________________________________ 

 

 

redatto per : 

 

� la nuova edificazione o l’ampliamento del fabbricato esistente ; 

 

� l’aggiornamento e/o la rettifica catastale afferente l’effettivo stato dei luoghi ; 

 

� la divisione propedeutica ai trasferimenti di proprietà prescritti dall’art.30.10 del DPR n. 380/2001 e smi 

 

� (Altro – specificare) ____________________________________________________________________ 



 

DICHIARA 

 

• avere preso visione dell’Informativa ai sensi art.13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale 

sulla Protezione dei Dati), sotto riportata; 

 

_____________, addì _____/_____/____ 

                                   IL  RICHIEDENTE 

 

  __________________________ 

   (firma per esteso)       

 

 

Informativa ai sensi art.13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) 

 

La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei 

dati personali. 

Il titolare del trattamento dei dati è il COMUNE DI SEVESO, che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti: 

Telefono: 0362/ 5171 - Indirizzo PEC: comune.seveso@pec.it 

Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: 

responsabile.rpd@comune.seveso.mb.it 

Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per il deposito il deposito del tipo di 

frazionamento catastale di beni immobili del territorio comunale. 

Le relative basi giuridiche sono le seguenti: 

1. l’esecuzione di compiti di interesse pubblico e l’esercizio di pubblici poteri, ai sensi dell’art. 6 par.1, 

lett. e) del Regolamento UE 2016/679;  

2. l’adempimento di obblighi di legge, ai sensi dell’art. 6 par. 1, lett. c) del Regolamento UE 2016/679. 

I dati raccolti: 

• sono trattati da personale dell’ente appositamente autorizzato e/o da soggetti esterni designati 

dal Titolare in forma scritta come di Responsabili del trattamento, per attività strumentali al 

perseguimento delle finalità dell’ente; 

• potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati per l’osservanza di obblighi di legge o per 

finalità connesse all’esecuzione di compiti di interesse pubblico; 

• sono conservati per il tempo necessario per l’espletamento delle finalità di cui alla presente 

informativa e tenuto conto degli obblighi di legge a cui il Titolare deve sottostare 

nell’adempimento delle proprie funzioni istituzionali; 

• possono essere soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad 

obblighi previsti dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi. 

Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per il perseguimento delle finalità 

descritte e l’eventuale rifiuto determinerà l’impossibilità di dar corso al procedimento. 

Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto 

di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento 

e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al 

trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi 

dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 

Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai 

contatti sopra indicati. 

Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la 

necessità. 

Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del 

Regolamento UE n. 679/2016. 
 


