
PROTOCOLLO: 
AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

E   P.C.     AL SIG. SINDACO DEL 
 

COMUNE DI POZZOMAGGIORE 
 

VIA SAC. ANG. FADDA, 10 
07018 POZZOMAGGIORE (SS) 
 

FAX  079/800155 
E-MAIL:  TECNICO@COMUNE.POZZOMAGGIORE.SS.IT 

 
 
 
 
 
OGGETTO: RICHIESTA CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA. 
 
 IL/LA SOTTOSCRITTO/A_________________________________________________________________  

NATO/A A _______________________________________ IL ________________ E RESIDENTE NEL COMUNE  DI 

______________________________________________ IN VIA ____________________________N. _______ 

C.F. __________________________________________ 

PROPRIETARIO/A DEL TERRENO SITO NEL TERRITORIO DI CODESTO COMUNE IN LOCALITÀ ____________________  

_________________________________________________________________________________________ 

DISTINTO/I CON I SEGUENTI DATI CATASTALI: 

FOGLIO N. _________________________________________________________________________________ 

MAPPALE N. _______________________________________________________________________________ 

SUPERFICIE HA _____________________________________________________________________________ 

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 18 COMMA 2 L.N. 28.02.85 N. 47; 
 

C  H  I  E  D  E 
 

CHE VENGA RILASCIATO IL PRESCRITTO CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA CONTENENTE TUTTE LE 

PRESCRIZIONI URBANISTICHE RIGUARDANTI IL/I TERRENO/I SUDDETTO/I. 

LA PRESENTE DOMANDA VIENE PRESENTATA IN DUPLICE COPIA, DI CUI UNA VISTATA PER RICEVUTA 

DALL’AUTORITÀ COMUNALE, SARÀ PROVA DELL’AVVENUTA PRESENTAZIONE PER L’IPOTESI PREVISTA DALL’ART. 

18 COMMA 4 L.N. 28.02.85 N. 47. 

IN ATTESA SI PORGONO DISTINTI SALUTI. 

□ Acconsento al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità specificatamente indicate             
nell'informativa D.Lgs. n. 196/03 allegata. 

 
luogo......................................................., data .................................... 

IL PROPRIETARIO/I 
 
 

___________________________________ 
 

 



COMUNE DI POZZOMAGGIORE 
Via Sac. A. Fadda 10 –  07018 - POZZOMAGGIORE (SS) – Tel. 079 801 123 / 801 790 – Fax 079 800 155 – 

P.I. 00104700901- E-mail   tecnico@comune.pozzomaggiore.ss.it  
 

INFORMATIVA EFFETTUATA AI SENSI DELL’ ART. 13 D. LGS. 196/03 

La informiamo, ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/03), che il trattamento dei Suoi dati 

personali avviene secondo modalità idonee a garantire sicurezza e riservatezza ed è effettuato usando supporti cartacei, informatici e/o 

telematici per lo svolgimento delle attività della nostra Amministrazione.  

Ai sensi dell'art. 4, comma 1 lett. a) D. Lgs. 196/2003, per “trattamento dati” si intende qualunque operazione o complesso di operazioni svolte 

con o senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, 

l'elaborazione, la modifica, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione la 

cancellazione e la distruzione dei dati personali anche se non registrati in una banca dati.  

Ai sensi dell'art. 4, comma 1 lett. b) D. Lgs. 196/2003, per “dato personale” si intende qualunque informazione relativa a persona fisica, persona 

giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi 

compreso un numero di identificazione personale.  

Ai sensi dell'art. 4, comma 1 lett. c) D. Lgs. 196/2003, per “dati identificativi” si intendono i dati personali che permettono l'identificazione 

diretta dell'interessato;  

Ai sensi dell'art. 4, comma 1 lett. d) D. Lgs. 196/2003, per “dati sensibili” si intendono i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed 

etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a 

carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. 

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs.196/2003 comunichiamo che i dati raccolti con la presente domanda, saranno trattati dall’Amministrazione 

Comunale di Pozzomaggiore(SS) esclusivamente al fine di espletare le attività di erogazione dei servizi com.li nel rispetto del D. Lgs. 196/03 per 

il periodo necessario allo svolgimento dell’attività amministrativa correlata.  

Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di necessità, correttezza, liceità, imparzialità e trasparenza; i dati saranno raccolti e 

registrati unicamente per gli scopi sopraindicati e saranno tutelate la Sua dignità e la Sua riservatezza. 

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma un eventuale rifiuto di fornirli comporterà l'impossibilità per il Comune di utilizzare i dati per le 

finalità indicate, con la conseguenza che non sarà possibile la erogazione dei servizi richiesti. 

I dati raccolti con la presente domanda potranno essere comunicati agli altri soggetti pubblici individuati da norma di Legge o di Regolamento 

e/o diffusi in seguito a pubblicazione in albo pretorio.  

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Pozzomaggiore inteso come Ente nel suo complesso. 

Il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Servizio Tecnico Com.le.  

L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, il cui testo è riprodotto qui di seguito: 
 

Art.7 Diritti dell'interessato 

1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la 

loro comunicazione in forma intelligibile. 

2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 

a) dell’origine dei dati personali; 

b) delle finalità e modalità del trattamento; 

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2; 

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di 

rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

3. L’interessato ha diritto di ottenere: 

a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria 

la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 

c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di 

coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di 

mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche 

di mercato o di comunicazione commerciale. 

In particolare l’art. 7 D. Lgs. 196/03 conferisce agli interessati l’esercizio di specifici diritti. L’interessato può ottenere dal Titolare la 

conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile. L’interessato può altresì 

chiedere di conoscere l’origine dei dati, le finalità e le modalità del trattamento, nonché la logica applicata in caso di trattamento effettuato 

con l’ausilio di strumenti elettronici, l’indicazione degli estremi identificativi del Titolare, dei responsabili nominati e dei soggetti o delle 

categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza. L’interessato ha diritto di ottenere 

l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione, la cancellazione, la trasformazione in via anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 

legge. 

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato con il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici atti a memorizzare, gestire e 

trasmettere i dati stessi, comunque mediante strumenti idonei a garantire la loro sicurezza e la riservatezza.  

Le modalità di trattamento e le misure di sicurezza idonee alla protezione dei dati sono specificate nel Documento Programmatico sulla 

Sicurezza dei dati personali del Comune di Pozzomaggiore. Tale documento è stato redatto in conformità ai requisiti prescritti dal D. Lgs 

196/03 e viene aggiornato annualmente anche in risposta all'evolversi delle tecnologie volte alla migliore la protezione dei dati. 

Dichiaro di aver ricevuto tutte le informazioni di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/03 in relazione ai dati contenuti nei documenti allegati. 
L’interessato al trattamento dei dati (art. 4, comma 1, lett. b D. Lgs. 196/03) 
 

luogo......................................................., data ....................................         (Firma per esteso) …………...........…………………………………...............…  


