CITTÀ DI IMOLA
Allo Sportello Unico dell’edilizia
Via Cogne n. 2 – IMOLA
Telefono centralino 0542 602275
Fax 0542 602259
PEC: comune.imola@cert.provincia.bo.it

Estremi della marca da bollo domanda
Codice identificativo _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
data (GG/MM/AAAA) _ _ / _ _ / _ _ _ _
ora (HH:MM:SS) _ _ / _ _ / _ _
il richiedente ha dichiarato nell’istanza di essere
esente ai sensi del D.P.R. 642/1972 All. B
specificare: _________________________

RICHIESTA DI CERTIFICATO DI
DESTINAZIONE URBANISTICA

protocollo

art. 12 L.R. 23 del 21/10/2004

Timbro di arrivo

Il/la sottoscritto/a:
COGNOME

NOME

NATO/A A

IL

IN QUALITÀ DI

DELL’IMPRESA

RESIDENTE/CON
SEDE LEGALE IN

CAP E PROVINCIA

N.

VIA
C.F.
P.IVA

PEC
TEL./FAX

CHIEDE
Il rilascio di un certificato di destinazione urbanistica a norma dell’art. 12 della L.R. 23/2004 per il terreno posto in
Comune di Imola in Via ______________________________________________ e individuato al N.C.T., come segue:
Foglio _______ Mapp. ____________________________________________________________________________
Foglio _______ Mapp. ____________________________________________________________________________
Si chiede di inserire nel CDU la dichiarazione di assimilazione alle Zone A o B del D.M. 1444/68 ai fini delle
agevolazioni previste dall'art. 1 comma 219 della L. 160/2019 (cd. Bonus Facciate) (barrare solo se interessa)
Si allega:

1) copia di estratto di mappa catastale con evidenziata l’area interessata;
2) ricevuta di versamento dei diritti di segreteria (istruzioni e importi:
www.comune.imola.bo.it/sportelloedilizia/modulistica/diritti-di-segreteria-e-diritti-di-ricerca);
3) Marca da Bollo per il rilascio

Imola, lì __________________________

IN FEDE
IL/LA TITOLARE
____________________________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (art. 13 Regolamento Europeo n. 679/2016) I dati personali raccolti con il presente modello verranno trattati da personale incaricato del Comune di Imola nell’ambito
delle proprie finalità istituzionali in relazione al procedimento avviato con l’istanza. Il trattamento avverrà con modalità informatiche e manuali seguendo i principi di liceità, correttezza, pertinenza e non eccedenza. I dati
personali del richiedente non saranno diffusi ma potranno essere utilizzati in maniera anonima per i registri e le statistiche dei procedimenti. Possono venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori del
titolare e i soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra (come ad es. i servizi tecnici). L’interessato ha diritto: di accesso ai propri dati personali; di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che lo riguardano; di opporsi al trattamento; di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Il titolare del trattamento è il Comune di Imola nella persona del legale
rappresentante con sede in via Mazzini 4 – 40026 Imola; il Comune di Imola ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida SpA con sede in 40128 Bologna via della Liberazione, 15 e-mail:
dpo-team@lepida.it , pec: segreteria@pec.lepida.it
FIRMA DEL RICHIEDENTE
______________________________________________

Revisione aprile 2020

Richiesta CDU 1/1

