
CDU n.                   
          
 
al Sindaco 
del comune di TRISSINO 
 
 
 

Oggetto:   RICHIESTA CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTI CA. 
 
I_ sottoscritt_  ___________________________________________________________________  

e resident_ a __________________________________ in via ____________________________ 

________________________________________________ n. ____ tel ______/______________ 

in qualità di _____________________________________________________________________ 

C H I E D E 

1. Ai sensi dell’art. 18 legge 28 febbraio 1985 n. 47, il rilascio del certificato di destinazione 

urbanistica relativo ai mappali siti in comune di Trissino e così censiti: 

foglio ___ mapp. _____ di mq. _____  foglio ___ mapp. _____ di mq. _____ 

 mapp. _____ di mq. _____  mapp. _____ di mq. _____ 

 mapp. _____ di mq. _____  mapp. _____ di mq. _____ 

 mapp. _____ di mq. _____  mapp. _____ di mq. _____ 

 mapp. _____ di mq. _____  mapp. _____ di mq. _____ 

 mapp. _____ di mq. _____  mapp. _____ di mq. _____ 

 mapp. _____ di mq. _____  mapp. _____ di mq. _____ 

 mapp. _____ di mq. _____  mapp. _____ di mq. _____ 

 mapp. _____ di mq. _____  mapp. _____ di mq. _____ 

 mapp. _____ di mq. _____  mapp. _____ di mq. _____ 

Allega alla presente: 

− estratto di mappa aggiornato all’ultimo frazionamento con evidenziati i mappali interessati; 

− ricevuta di versamento dei diritti di segreteria pari a € 51,00; 

− fotocopia del documento di identità del richiedente. 

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (“Regolamento generale sulla 
protezione dei dati”, di seguito “GDPR”), il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità, correttezza e 
trasparenza nell’ambito del procedimento in cui tale dichiarazione viene resa. Il mancato conferimento dei dati 
comporterà l’impossibilità per l’Ente di evadere la richiesta in oggetto. La base giuridica del trattamento è data dalla 
necessità di eseguire compiti di interesse pubblico o connessi all’esercizio di pubblici poteri. Quanto dichiarato verrà 
trattato, anche con l’ausilio di supporti informatici, in conformità al GDPR. L’interessato può esercitare i diritti di cui agli 
articoli 15-22 del GDPR, ove applicabili. Il titolare del trattamento è il Comune di Trissino. L’atto di informazione 
dettagliato ai sensi dell’art. 13 GDPR è disponibile presso l’Ufficio Tecnico Edilizia Privata del Comune di Trissino. 
 
Trissino, ________________    ___________________________ 

 

               firma del richiedente 

 
NB: se non esente, il ritiro del CDU è subordinato all’applicazione dì una ulteriore marca da 

bollo da € 16,00. 

 
 
 

marca da bollo da € 16,00 


