
ORIGINALE - COPIA Certificato Destinazione Urbanistica 
        

       Protocollo  Generale 

AL COMUNE DI MELEGNANO Marca da   
BOLLO   

 SETTORE EDILIZIA PRIVATA ED    
    

  URBANISTICA Euro 16,00   
       

        
 
 

Al Sindaco del Comune di Melegnano 
Piazza Risorgimento, 1 
20077 Melegnano (MI) 

 
 
 

RICHIESTA CERTIFICATO DI 
DESTINAZIONE URBANISTICA 

 
 
 
IL/La sottoscritt _________________________________ nato/a ___________________ 

 
prov.(____), il _____________ e residente a ___________________________________ 

in Via ____________________________n° _________ Tel. ______________________ , 

avente titolo quale _______________________, 

 

C H I E D E 
 
 
che gli venga rilasciato il certificato di destinazione urbanistica ai sensi dell'art. 30 del 

D.P.R. 6/6/2001 n° 380, relativo all'area evidenziata nell'allegata planimetria ed ubicata in 

Melegnano, Via / Piazza .......…………………………..................n° ................, 
 
identificata al N.C.T. del Comune di Melegnano al:   

- Foglio n° ................ Mapp. n° .................................... sub. ...............;

- Foglio n° ................ Mapp. n° .................................... sub. ...............;

- Foglio n° ................ Mapp. n° .................................... sub. ...............;

- Foglio n° ................ Mapp. n° .................................... sub. ................

ad uso :      
 

…………………………………………………….. 
 

successione (esente imposta di bollo ai sensi all. B D.P.R. 642/72)  
 

esproprio (esente imposta di bollo ai sensi all. B D.P.R. 642/72) 



 
 
 
N.B. si ricorda che il certificato di destinazione urbanistica viene rilasciato solo per aree non edificate ed 
aree di pertinenza di edifici aventi superficie superiore a 5.000mq.  
Per aree edificate aventi superfici inferiori a 5.000mq, il permesso di costruire sostituisce il certificato di 
destinazione urbanistica. 
 
 
Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla protezione dei dati) 
La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per la protezione dei dati personali. 
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di MELEGNANO che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti: 
Telefono: 02982081 Indirizzo PEC: protocollo.melegnano@legalpec.it 
Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: RDP@comune.melegnano.mi.it 
 Il trattamento dei dati personali viene effettuato dal Comune di MELEGNANO per finalità connesse all’esecuzione di compiti di interesse pubblico e per 
l’esercizio di pubblici poteri, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge (ai sensi dell’art. 6 par. 1 lettera e del Regolamento 2016/679). 
I suoi dati potrebbero essere eventualmente trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l’ente si avvarrà come 
responsabili del trattamento. Potranno inoltre essere comunicati a soggetti pubblici qualora si renda necessario per l’osservanza di eventuali obblighi di 
legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. 
E’ previsto l’utilizzo di strumenti informatici che possano comportare il trasferimento di dati in paesi terzi, sottoposti a regime di adeguatezza tramite il 
privacy shield. 
I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati. 
Potrà far valere, in qualsiasi momento, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la 
rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione, al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo 
legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato, o per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 
Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, presso i contatti sopraindicati. 
Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la necessità. 
Il conferimento dei dati da parte dell’interessato è facoltativo, tuttavia alcuni dati sono necessari per l’erogazione del servizio richiesto; pertanto, qualora non 
fornirà tali dati, non sarà possibile erogare il servizio richiesto. 
Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 
679/2016]. 

 

Cordiali saluti. 
 

 

Melegnano, lì _________________ 
 

Firma  _________________________ 
 
 
 
 
 

 

Allegati obbligatori: 
 
- estratto della mappa catastale in scala 1:1000 aggiornato, rilasciato dall’Agenzia del 

Territorio in data non anteriore ai tre mesi, con evidenziata l'area oggetto della presente 
richiesta. 


