
   COMUNE DI 

……............. CAGNO’......................... 
 

   UFFICIO TECNICO 
 

Via nazionale n. 48 - 38028 Cagnò 

Tel. 0463/432125  Fax 0463/432125 

e-mail: c.cagno@comuni.infotn.it 
   e-mail PEC: comune@pec.comune.cagno.tn.it 

 

 
 

OGGETTO: Richiesta di certificato di destinazione urbanistica art. 30 D.P.R. n. 380 dd. 06/06/2001 e s.m.i. 

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________________ 

residente a _____________________________________________________C.A.P. _____________________ 

in via _____________________________________________________________ n. _________________ 

c.f.__________________________________________ 

 

tel. _______________________________________ 

 

CHIEDE 

il rilascio del certificato di destinazione urbanistica con riferimento alle particelle catastali sotto indicate: 

● p.ed. ______________________________________________________ C.C. ______________________ 

______________________________________________________ C.C. ______________________ 

● p.f.   ______________________________________________________ C.C. ______________________ 

______________________________________________________ C.C. ______________________ 

______________________________________________________ C.C. ______________________ 

______________________________________________________ C.C. ______________________ 

______________________________________________________ C.C. ______________________ 

  

 
 

 IN CARTA RESA LEGALE 

 IN CARTA LIBERA ai sensi dell’art. 21 dell’allegato B al D.P.R. dd. 26/10/1972 n. 642 e s.m.i. (imprese agricole) 

 INFORMATIVA IN CARTA LIBERA per compilazione di autocertificazione ad uso successione 

 

 

 

 

DATA ________________________ RICHEDENTE __________________________________ 

  

 

 

SPAZIO RISERVATO AL COMUNE 

 

mailto:c.cagno@comuni.infotn.it


INFORMATIVA SULLA PRIVACY (Art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, Regolamento UE 2016/679 in vigore dal 

24.05.2016 e pienamente dal 25.05.2018) 

Ai sensi dell'art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali si forniscono le seguenti informazioni: 

Finalità del trattamento: i dati personali dichiarati saranno utilizzati dagli uffici nell'ambito del procedimento per il 

quale la presente dichiarazione viene resa. 

Modalità: il trattamento avverrà sia con strumenti cartacei sia su supporti informatici a disposizione degli uffici. 

Ambito di comunicazione: i dati verranno comunicati a terzi ai sensi della L. n. 241/1990, ove applicabile, e in caso di 

verifiche ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000. 

Diritti: il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei 

dati ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 rivolgendo le richieste al Titolare del trattamento:  (indicare il 

Comune) 

Si attesta che la presente comunicazione, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, è stata: 

 sottoscritta dal dichiarante in presenza del dipendente addetto; 

 sottoscritta, e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del 

dichiarante. 

Il dipendente addetto    

Allegati: Estratto mappa catastale delle particelle richieste (rilasciato dal Catasto o redatto, con timbro e 

firma, da tecnico abilitato e regolarmente iscritto al relativo ordine professionale) o tipo di frazionamento 

vidimato dal Catasto. 

 
 

PAGAMENTI AL RITIRO DEL CERTIFICATO: 

 Diritti di segreteria: € 5,16; 

 Imposta di bollo: consegnare una marca da bollo (Euro 16,00) o assolvere in modo virtuale. 

N.B.: Si vedano sul retro le modalità di pagamento dei diritti di segreteria e le informazioni per il richiedente. 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA: 

 

 versamento presso gli sportelli bancari a favore del Comune di CAGNO’ - Cassa Rurale Novella e Alta 

Anaunia 

Codice IBAN: IT75U0820035310000005003059 

 
INFORMAZIONI PER IL RICHIEDENTE: 

 

Egregio Signore/Gentile Signora, La informiamo che sotto firmando il presente modulo Lei acconsente 

anche all'utilizzo, sia su base informatica che su base cartacea, dei dati riportati sullo stesso, nelle 

modalità illustrate nella nota riportata nel modulo, in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 196/2003 

(Codice in materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento UE 2016/679.  

 

 

 

 


