
 
 

CITTA’ DI SEVESO 
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA 

 
 

         AL COMUNE DI SEVESO, Ufficio Urbanistica 
 
 

 

RICHIESTA DI CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA 
Ai sensi dell’Articolo 30 del D.P.R. n. 380 del 06.06.2001 

 
 

 

Il/La sottoscritto/a - La società (2) __________________________________________________________  
 
codice fiscale / partita IVA  (2)__________________________ , residente/con studio/con sede legale  (2)  a  
 
___________________________ Prov. _____ - in Via ______________________________n.___________ 
 
nella persona di (3) ________________________ (  Amministratore   Presidente C.di A.    Liquidatore), 
 

in qualità di : 
 

 proprietario/a     comproprietario/a            promissario acquirente               notaio rogante  
 

 C.T.U. del Tribunale di _________________ nella causa _______________________________________ 
 

 tecnico incaricato:        dalla proprietà                  dal comproprietario         dal promissario acquirente  
 
     Sig./Sig.ra/Società (2)______________________________________________ (residente/con sede in (2) 
 
     _________________________ Prov. _____ CAP ________ Via (2) __________________ n.________) 
 

 erede       coerede        di : _____________________________________________________________ 
 

 altro (specificare) ______________________________________________________________________ 
 

CHIEDE  
 

ai sensi dell’art.30 del D.P.R. n. 380/2001, il rilascio del certificato di destinazione urbanistica  
 

 per uso consentito dalla legge  (la richiesta ed il rilascio sono bollo) 
 in esenzione dal bollo per : 

 uso successione  in morte di ____________________________________________, ai sensi 
dell’art.5 della Tab. All. B del DPR n. 642/1972 

 uso amministrativo fra Enti pubblici , in applicazione dell’art.16 della Tab. All. B del DPR n. 
642/1972 

 altro (specificare ed indicare l’uso e i riferimenti relativi all’esenzione dell’imposta di bollo) 
_____________________________________________________________________________(4). 

 

 

SPAZIO PER MARCA DA BOLLO (2) 

VIGENTE  € 16,00 
 

 
   ESENTE (USO SUCCESSIONE) 
 
   ESENTE (FRA  ENTI PUBBLICI) 

 



 
 
relativo alla/e area/e ubicata/e in Comune di Seveso e distinta/e nel Nuovo Catasto Terreni come segue : 
 

 

Foglio n. 
 

 

Mappale 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
con riferimento : 
 

 Alle previsioni urbanistiche vigenti alla data della sua emissione  (5) 
 

 Alla data della morte, avvenuta il ________________________  (5) 
 

 Storico, alla seguente data :______________________  (5) 
 

 
(nel caso di mancata compilazione, il certificato prenderà in esame le previsioni urbanistiche vigenti alla data 
della sua emissione). 
 

ALLEGA  alla presente la seguente documentazione (obbligatoria) 
 
1) estratto di mappa catastale aggiornato con indicate la/e particella/e . 
2) fotocopia leggibile del documento di identità del richiedente, in corso di validità . 
3) ricevuta di pagamento dei diritti di segreteria, negli importi specificati nelle allegate note di 

compilazione 
       

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

sulla Protezione dei Dati), sotto riportata; 
 essere consapevole del fatto che, nel caso la presente istanza fosse completa o carente della 

documentazione indicata, i termini per il rilascio saranno considerati sospesi ed il Comune di Seveso 
potrà richiedere la documentazione eventualmente mancante. 

 

 
_____________, addì _____/_____/____ 
 
                                                          IL RICHIEDENTE _______________________    

 
 

DELEGA    
 
sin d’ora, il/la Sig./Sig.ra _________________________________ nato/a a _______________ il __________  
 
residente a ______________ Prov. __________ Via ____________________ n. __________ (il quale all’atto  
 
del ritiro dovrà esibire idoneo documento di riconoscimento in corso di validità), per il ritiro del certificato 
qui richiesto. 
_____________, addì _____/_____/____          
              
                                                                                                                  IL RICHIEDENTE _______________________ 

 
 



 
 

 
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 rilascio della certificazione di destinazione 
urbanistica di beni immobili richiesta. 
 
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. 
 

 


