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MARCA
DA
BOLLO

Al Comune di Reggio Calabria

EURO
16,00

Settore Urbanistica Cultura Turismo

Oppure “imposta di bollo assolta in
modo virtuale” ( inserire norma
imposta di bollo)

Ufficio Certificazioni
Via S.Anna II tronco, pal. CEDIR, corpo I, 89132 Reggio Calabria
PEC: pianificazioneurbana@pec.reggiocal.it

in data ……………………………
N. …………………………..……

Il\La sottoscritto\a ______________________________________ nato\a a ________________________________ ,
il________________________ residente a ____________________________________________________________
Via/Piazza______________________________________________________________________________________
Chiede
Certificazione attestante
destinazione urbanistica

vincoli tutori e inibitori

attestazioni varie di natura urbanistico-edilizia: ___________________________________________________

per i suoli ricadenti nel territorio del comune di Reggio Cal. e contraddistinti in Catasto come segue
c in carta semplice (per gli usi consentiti )
in bollo (€ 16.00)
c urgente
c storico periodo dal _______________________ al __________________________


sezione censuaria di : _________________________



foglio di mappa n° :



particella n° : _________________________

_________________________

Reggio Calabria li_________________

Il Richiedente
__________________________

___________________________________________________________________________________________________________
Note:
1) La domanda deve essere presentata in marca da bollo da € 16,00 ai sensi del DPR 642/1972;
2) Attestazione del versamento in c.c.p. 30103931, intestato a Comune di Reggio Calabria – Servizio Tesoreria Servizio Pianificazione
Urbana con causale: Diritti di Segreteria.

Importo per destinazione urbanistica, pari a € 30.00 (euro trenta/00) fino a 5 particelle; addizionale di € 5,00 (euro cinque/00) per
ogni ulteriore particella;

Importo per vincoli inibitori e tutori, pari a € 50.00 (euro cinquanta/00) ;

Importo per attestazioni varie di natura urbanistico - edilizia pari a € 50.00 (euro cinquanta/00) ;
3) Nel caso di richieste con procedura di urgenza, la certificazione sarà rilasciata entro i successivi tre giorni lavorativi previo pagamento
in misura doppia dei diritti di segreteria, ordinariamente dovuti, ai sensi della Delibera G.C. n. 213 del 16/10/2017.
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY (Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679)
Il d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) e il GDPR 2016/679 tutelano le persone e gli altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art. 13 del GDPR, si forniscono le seguenti informazioni:
Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene
resa.
Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a disposizione
degli uffici.
Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (“Nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) ove applicabile, e in caso di controlli sulla
veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa”).
Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di cancellazione, di limitazione del trattamento, di
opposizione, di aggiornamento e di integrazione dei dati come previsto dagli artt. da 15 a 22, del Regolamento UE 679/2016 (GDPR)
Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Settore Urbanistica - Città di Reggio Calabria.
Titolare del trattamento: Comune di Reggio Calabria
Responsabile del trattamento : dirigente pro-tempore del Settore competente

