
 

 

 

  Comune di Cologna Veneta 
Provincia di Verona 

 

Servizio Edilizia Privata – Urbanistica – Ecologia 
 

(Provincia di Verona) 
   Piazza Capitaniato 1 - 37044  - c.f. - p.i. 00234140234 

Tel- 0442 413559 – Fax. 0442 419826 www.comune.cologna-veneta.vr.it

 
 
 

 

All’Ufficio Tecnico 

Servizio Edilizia Privata Urbanistica 

del Comune di Cologna Veneta (Vr) 
 

 
 

ISTANZA CERTIFICAZIONE URBANISTICA 
 
 

Il sottoscritto 

 
 

Cognome e nome /Denominazione 

.................................................... 

 

         C.F./P.I. …………………………………….. 

residente a .................…………………………......  

 

Via .........................................................n............. 

 

              (tel. n. .............................................) 

In qualità di (
1
)  ………..……………………………  

  

Consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti 

falsi, ai sensi dell'articolo 76  del DPR 445/2000 

 

C H I E D E 
 

ai sensi  dell’art. 30 del D.P.R. 06.06.2001 n. 380 il rilascio di un certificato di destinazione urbanistica 
sull’area così censita in Catasto: 

Comune di Cologna Veneta –  

Foglio n° ...................... 

 

   Mappali nn.....…........................................ 

 

Mappali nn…………………………………....... 

 

Mappali nn…………………………………....... 

Marca 
da bollo 
da euro 
16,00 



 

           

Quanto sopra viene richiesto per: (barrare la casella interessata) 

(art. 30 del D.P.R. 06.06.2001 n. 380) 

 

 uso notarile; 

- zone territoriali omogenee 

(ZTO). 

 vincoli urbanistici di 

livello superiore; 

-tavole PRG ricognitive 

 

 vincoli urbanistici tavole PI 

prescrittive. 

 uso successione; 

 

 vincoli strumentali; 

 
 altro…..…........... 

 storico relativo alla data 

………………………..; 
 

 esente da bollo ai sensi del D.P.R. 642 del 26.10.72 art. 21 all. B  

 

Distinti saluti. 

 

Data, …………………………. 

 

 

 

Firma leggibile........................................... 

 

 

 

 
 

ALLEGATI  

 

1) Estratto di mappa catastale (Catasto Terreni) in originale, aggiornato, rilasciato dall’Agenzia del Territorio 

(ex U.T.E.) in scala 1:2.000, con perimetrazione dell’area suindicata evidenziata con colore (ed eventuale 

dimostrazione del tipo di frazionamento e/o modello “3 s.p.c.”); 

2) Attestazione del versamento di € 30,00 per diritti di segreteria da effettuare presso la tesoreria Comunale 

–  UNICREDIT  Banca  SpA. – Agenzia di Cologna Veneta, sita in Via Dea Piccini Corso Guà  37  

IBAN  IT 77 L02008 59410 000100577547 , o  anche  mediante  versamento su C.C.P. n. 18353375 

intestato a Comune di Cologna Veneta-Servizio Tesoreria, indicando nella causale-:, richiesta  C.D.U.”;. 

3) Delega scritta nel caso in cui il C.D.U. venga ritirato da persona diversa da quella indicata sulla richiesta 

(legge sulla privacy - D.L. 30.06.’03 N. 196); 

 

 

NOTE ESPLICATIVE 

 

(1) indicare il titolo legittimante ( proprietario, comproprietario, amministratore di condominio, legale 

rappresentante, ecc.); 

(2) Art. 30 D.P.R. 380/01 COMMA 3° : …. Il certificato di destinazione urbanistica conserva validità per un 

anno dalla data di rilascio se, per dichiarazione dell'alienante o di uno dei condividenti, non siano intervenute 

modificazioni degli strumenti urbanistici." 

 

 

AVVERTENZA 

 

1) Non è necessario allegare il certificato di destinazione urbanistica, agli atti tra vivi, sia pubblici che privati, 

aventi ad oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali relativi a 

terreni “….. quando i terreni costituiscano pertinenze di edifici censiti nel nuovo catasto edilizio urbano, 

purché la superficie complessiva dell’area di pertinenza medesima sia inferiore a 5.000 metri quadrati.“; 

2) Il certificato verrà rilasciato in carta legale, obbligatoriamente in base al presente modello, dovrà quindi 

essere corrisposta una marca da bollo da € 16,00 ogni quattro facciate scritte. 



 

 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

E SUL RELATIVO DIRITTO DI ACCESSO 

 

ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 

 

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati GDPR “General Data 

Protection Regulation”) si INFORMA che: 

 

Finalità del trattamento 

Ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento UE 2016/679, il consenso a fornire i dati personali richiesti nel 

modulo è necessario per lo svolgimento del procedimento di cui Lei è parte, relativo all’istanza di certificazione 

urbanistica. La raccolta dei dati personali richiesti è necessaria per dare modo, agli incaricati di dare corso al 

procedimento stesso. 

 

Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei Dati 

Il titolare del trattamento dei dati è il Sindaco pro tempore del Comune di Cologna Veneta. 

I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati (DPO “Data Protection Offcer”) del Comune di 

Cologna Veneta sono i seguenti: 

Studio Cavaggioni Scarl, Via Luigi Pirandello n. 3 37057 San Bonifacio (VR), 

Pec: studiocavaggioniscarl@legalmail.it 

e-mail: scarl@studiocavaggioni.it 

 

Diritti dell’interessato 

Ai sensi degli articoli 13 e 15 del Regolamento UE 2016/679 l’interessato ha diritto a: 

1) conoscere il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per 

determinare tale periodo; 

2) chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 

limitazione del trattamento 

che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 

3) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso 

prestato prima della revoca; 

4) di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali; 

5) conoscere l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione ovvero le 

informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale 

trattamento per l'interessato L'interessato ha sempre il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma 

che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai 

dati personali e alle informazioni relative alla finalità del trattamento, alle categorie di dati personali trattati. 

L’interessato ha sempre il diritto a ottenere la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del 

trattamento dei dati personali che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento; 

 

Periodo di conservazione dei dati 

Tutti i dati verranno conservati per tutta la durata del procedimento e anche dopo la sua cessazione per 

necessità dell’Ente e per l’adempimento di obblighi di legge. 

Il trattamento dei dati avverrà riducendo al minimo l'utilizzo di dati personali ai sensi dell’articolo 25 del 

Regolamento UE n.679/2016 Il titolare del trattamento metterà in atto le misure tecniche e organizzative 

adeguate a garantire che siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per la 

specifica finalità del trattamento. 

 

Consenso al trattamento dei dati 

Ai sensi degli articoli 7, 12, 13 del Regolamento UE 679/2016 il sottoscritto interessato con la firma DA’ IL 

CONSENSO al trattamento dei dati sopra indicati per le finalità sopra enunciate. 

 

Cologna Veneta, lì ____________________  

____________________________ 

Firma per esteso 
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