
 

Spett.le Ufficio Tecnico  

Del Comune di  

CINTE TESINO (TN) 

 
 
 

 
Il/La sottoscritto/a _____________________________ , nato a ______________________________ 

il _______________ - cod. fisc. ______________________   residente  a  ________________________  

prov. _____ in Via ___________________________ n° ____ , in qualità di ______________________ 

Tel. ____________________________ - e mail  ____________________________________________ 
 

CHIEDE 

il rilascio del certificato di destinazione urbanistica di cui all’art. 30 del D.P.R. 06.06.2001 n. 380 delle 

seguenti particelle site in C.C. di Cinte Tesino: 

 particella edificiale o 
fondiaria n° 
 

 particella edificiale o 
fondiaria n° 

 particella edificiale o 
fondiaria n° 

1  9  17  

2  10  18  

3  11  19  

4  12  20  

5  13  21  

6  14  22  

7  15  23  

8  16  24  

 
Si richiede inoltre: 

 di allegare norme di attuazione P.R.G.  
 di NON allegare norme attuazione P.R.G. 

 
Si allega alla presente: 

 estratto mappa particelle oggetto di richiesta; 
 marca da bollo da € 16,00 da applicare sul certificato  
 diritti di segreteria per l’importo di:        € 15,00 fino a n° 5 particelle 

    € 20,00 oltre le n° 5 particelle 
 

     
firma 

 

____________, lì ___________  ______________ 
 
 
  

Marca bollo € 16,00 



 
COMUNE DI CINTE TESINO 

Servizio Tecnico 

Informativa ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 

 
 

Titolare del trattamento Comune di CINTE TESINO, con sede a Cinte Tesino – Via don Dalmonego n° 

57 (email cintetesino@comune.cintetesino.tn.it - sito internet 

www.comune.cintetesino.tn.it)  

Responsabile della 

protezione dei dati  

Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento, via Torre Verde n 23 (e-mail 

servizioRPD@comunitrentini.it), sito internet www.comunitrentini.it  

Finalità  Rilascio certificazione 

Legittimazione esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico 

Destinatari  

Diritti  richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano; 

 richiedere la fonte 

 ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile; 

 richiedere di conoscere le finalità e modalità del trattamento; 

 ottenere la rettifica, la cancellazione, la limitazione o la trasformazione in 

forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; 

 richiedere la portabilità dei dati; 

 chiedere di aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano; 

 opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati; 

 proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati persona 

Informazioni aggiuntive Informativa completa e altre informazioni sono disponibili presso il Comune di 

Cinte Tesino e nella sezione Privacy del sito www.comune.cintetesino.tn.it 

 

 
F.to    Il Responsabile del Servizio Tecnico 

geom. Giulia Agnolo 

 

http://www.comune.cintetesino.tn.it/
mailto:servizioRPD@comunitrentini.it
http://www.comunitrentini.it/

