Marca da Bollo €. 16,00

Allo SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA
del Comune di
MORRO D’ORO(TE)
Eventuale invio telematico all’indirizzo:
protocollo@pec.comune.morrodoro.te.it

OGGETTO: Richiesta certificazione urbanistica - BONUS FACCIATE -.

Il sottoscritto
il

, nato a
e residente a

in via

n.

cell.

tel.

,

CHIEDE
a codesto Ufficio un certificato da cui risulti la destinazione urbanistico-Bonus Facciate ai sensi del D.M. 1444/68,
secondo il vigente P.R.G. di questo Comune, dei terreni siti in loc.
riportati in Catasto al foglio n.

particella

.e
, ove insiste il fabbricato

oggetto di intervento.
Si allega: (1):
- stralcio catastale aggiornato all’attualità rilasciato dall’Agenzia del Territorio;
Si allega inoltre attestazione dell’avvenuto pagamento dei diritti di segreteria, da effettuare sul c.c. postale n. 11616646
intestato alla “Tesoreria Comunale di Morro d’Oro” o direttamente con Bonifico Bancario alla Tesoreria Comunale c/o
Banca Popolare di Bari – Filiale di Roseto degli Abruzzi – IBAN IT05U0542404297000050015577 , indicando nella
causale “ Diritti per C.U. Facciate”
Ai sensi dell’art. 6 comma 1 e dell’art. 45 comma 2 del D.Lgs 82/2005, elegge come proprio domicilio informatico il
seguente indirizzo di posta elettronica

. o indirizzo di posta

elettronica certificata (PEC):
al quale potranno essere inviate
tutte le comunicazioni riguardanti la presente pratica consapevole che avranno lo stesso valore di raccomandata con
avviso di ricevimento(.
1()

Reperibili sul sito istituzionale del Comune di Morro d’Oro

By FabriGius

INFORMATIVA SULLA PRIVACY AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO PER LA PROTEZIONE DEI DATI 2016/679
La informiamo che i dati personali e sensibili da lei forniti e quelli che eventualmente fornirà anche successivamente formeranno oggetto di trattamento nel rispetto
della normativa sopra richiamata. Per trattamento si intende la raccolta, registrazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto,
utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione, distribuzione dei dati personali, ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni.
Titolare del trattamento e DPO
Il titolare del trattamento dati è il Comune di Morro d’Oro con sede legale in Piazza Duca degli Abruzzi,1 – Morro d’Oro(TE).
Il DPO (Responsabile della Protezione dei dati), a cui è possibile rivolgersi per esercitare i diritti di cui all’art. 13 del GDPR e/o per eventuali chiarimenti in materia di
tutela dati personali, è il dott. Piermarini Andrea con sede in via Piceno Aprutina – Ascoli Piceno P. IVA/C.F. 02378970442_ PEC andrea.piermarinistudio@pec.it Email dpo@piermarinistudio.it
Finalità e modalità del trattamento
Il Comune di Morro d’Oro titolare del trattamento, tratta i dati personali liberamenti conferiti, esclusivamente per finalità istituzionali.
Consenso
Il consenso del trattamento ai fini istituzionali è necessario ed obbligatorio per le finalità stesse.
Periodo di conservazione
I dati personali verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali i dati personali sono trattati (finalità istituzionali e
non commerciali).
Diritti del cittadino
Il cittadino avrà in qualsiasi momento piena facoltà di esercitare i diritti previsti dalla normativa vigente; potrà far valere i propri diritti rivolgendosi al Comune di
Pineto, scrivendo all’indirizzo Comune di Morro d’oro , Piazza Duca degli Abruzzi, 1 64020 Morro d’Oro(TE) oppure PEC protocollo@pec.comune.morrodoro.te.it
I diritti del cittadino sono quelli previsti dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR). Il cittadino può:

Ricevere conferma dell’esistenza dei dati suoi personali e richiedere l’accesso al loro contenuto;

Aggiornare, modificare e/o correggere i suoi dati personali;

Chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei suoi dati trattati in violazione di legge;

Chiedere la limitazione del trattamento;

Opporsi per motivi legittimi al trattamento.

luogo

, li data

Con osservanza
IL RICHIEDENTE
……………………………………
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