
 

ISTANZA CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA 
ai sensi della L.R. 16/2008 e succ. mod. ed integraz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il  sottoscritto_____________________________________________________________________________ 

nato a __________________________ il _______________ residente  a ____________________________ 

Via/Piazza _____________________________________________c.f.________________________________ 

telef. n°____________________________________________ in qualità di __________________________ 
 

R I V O L G E   I S T A N Z A 
 

affinché gli venga rilasciato il certificato di destinazione urbanistica relativo ai terreni siti in 

Pieve di Teco e così censiti presso l’Agenzia delle Entrate – Territorio di Imperia: 

Sez. _______ Foglio _______ Mappale/i ____________________________________________________ 

Sez. _______ Foglio _______ Mappale/i ____________________________________________________ 

Sez. _______ Foglio _______ Mappale/i ____________________________________________________ 

Sez. _______ Foglio _______ Mappale/i ____________________________________________________ 

Sez. _______ Foglio _______ Mappale/i ____________________________________________________ 

Sez. _______ Foglio _______ Mappale/i ____________________________________________________ 

Sez. _______ Foglio _______ Mappale/i ____________________________________________________ 

Sez. _______ Foglio _______ Mappale/i ____________________________________________________ 

Sez. _______ Foglio _______ Mappale/i ____________________________________________________ 

Sez. _______ Foglio _______ Mappale/i ____________________________________________________ 
 

CERTIFICATO RICHIESTO AD USO (1):   Successione   Rogito Notarile 
 

A tal fine allega: 
- Estratto di Mappa del Catasto Terreni con indicati i mappali di cui si richiede il certificato. 
- Copia del versamento dei diritti di segreteria. (2) 
 

Pieve di Teco lì,  ________________              Il  Richiedente 
 
 
         _____________________________ 
Note 
(1) in caso di certificato ad uso Rogito Notarile è necessario allegare 2 marche da bollo da Euro 16,00. 
(2) l'importo dei diritti di segreteria è pari a € 35,00  sino a 5 mappali e € 2,00 per ogni mappale in più (Il versamento deve 

essere effettuato sul c.c. postale n. 10044188 intestato al Comune di Pieve di Teco – Servizio Tesoreria) 

  
COMUNE DI PIEVE DI TECO 

PROVINCIA DI IMPERIA 
Tel. 0183/36313—Fax. 0183/363156 

e-mail: ufficiotecnico@comune.pievediteco.im.it 
C.so M. Ponzoni, 135 - C.A.P.18026 – C.F. 00244500088 

 

 

Spazio riservato al protocollo 
 

N.B.: AL FINE DI POTER REDIGERE IL CERTIFICATO E’ NECESSARIO CHE IL 
PRESENTE MODELLO VENGA COMPILATO IN OGNI SUA PARTE E 
COMPLETO DELLE INTEGRAZIONI INDICATE; PER FORNIRE UN SERVIZIO 
MIGLIORE, SI INVITA AD INDICARE ANCHE IL NUMERO TELEFONICO PER 
QUALSIASI COMUNICAZIONE SI RENDESSE NECESSARIA. 
 



Informativa ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs 30 giugno 2003 n.196 

Il D.Lgs 30 giugno 2003 n.196, Codice in materia di protezione dei dati personali, 
prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui 
dati personali. Di seguito si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati 
conferiti nell’istanza e nella documentazione ad essa allegata e quali sono i diritti del 
cittadino. 
 
Finalità del trattamento. 
Il Comune di Pieve di Teco, Settore Pianificazione Territoriale, desidera informarLa che la 
compilazione dell’istanza sopra estesa comporta il conferimento di vari dati personali, che verranno 
trattati dal Comune di Savona per le finalità di applicazione della disciplina in materia urbanistico-
edilizia. 

I dati in possesso del Comune di Pieve di Teco possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici, in 
presenza di una norma di legge o di regolamento, ovvero, quando ciò sia comunque necessario per lo 
svolgimento di funzioni istituzionali, previa comunicazione al Garante. 

Gi stessi dati possono altresì essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia 
previsto da una norma di legge o di regolamento. 

 

Dati personali. 

I dati richiesti devono essere indicati obbligatoriamente onde rendere possibile l’istruttoria della 
pratica. 

Il rifiuto di fornire i dati richiesti comporterà l’impossibilità di dare seguito alla Sua istanza. 

Modalità di trattamento. 

I dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente 
rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante: 

- verifiche dei dati esposti nell’istanza e documentazione allegata con altri dati in possesso del Comune 
di Pieve di Teco; 

- verifiche dei dati contenuti nell’istanza e nella documentazione allegata con i dati in possesso di altri 
organismi. 

 

Titolari del trattamento. 

Il Comune di Pieve di Teco assume la qualifica di titolare del trattamento dei dati personali. 

 

Diritti dell’interessato. 

Presso il titolare o il responsabile del trattamento l’interessato può accedere ai propri dati personali 
per verificarne l’utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli, nei limiti previsti dalla legge, 
ovvero per opporsi al loro trattamento o chiederne la cancellazione, se trattati in violazione di legge. 

 

Consenso. 

Il Comune di Pieve di Teco, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli 
interessati per poter trattare i loro dati personali. 

 

 

 


