
Comune di Cesate
Città Metropolitana di Milano

Sportello Unico Edilizia
Responsabile del Servizio

Territorio e Ambiente:
Geom. Roberto Sinelli

Mod. 17 Vers. 18.04.2023

ATTESTAZIONE CONSERVAZIONE MARCHE DA BOLLO
da inviare esclusivamente a protocollo@comune.cesate.mi.legalmail.it

Il/ La sottoscritto/a 

codice fiscale                 

residente in  via  n. 

CAP  tel.  e-mail 

in caso di Società

nella sua veste di (1) 
(1) Nel caso di Società/Persone giuridiche indicare il titolo giuridico del firmatario: carica sociale, procuratore, delega, ecc. In caso di più proprietari e/o aventi titolo 
allegare elenco completo con tutti i dati

Ragione sociale 

partita IVA               

con sede in  via  n. 

CAP  tel.  e-mail 

- in qualità di:         proprietario
                                avente titolo con delega della proprietà in data . Generalità proprietà:

nome e cognome (o ragione sociale) 
       

residente in           
      

    via n.
SI OBBLIGA

con riferimento alla presente richiesta di
   certificato di destinazione urbanistica
    permesso di costruire
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alla conservazione delle marche da bollo sotto apposte:

APPORRE IN QUESTO SPAZIO LA PRIMA

MARCA DA BOLLO DA

EURO 16,00

E, UNA VOLTA APPOSTA, ANNULLARLA

APPORRE IN QUESTO SPAZIO LA

SECONDA MARCA DA BOLLO

DA EURO 16,00

E, UNA VOLTA APPOSTA, ANNULLARLA

                                              

                                                                                   RIPORTARE IL NUMERO IDENTIFICATIVO                        RIPORTARE IL NUMERO IDENTIFICATIVO  

                                                                                     INDICATO NELLA MARCA DA BOLLO:               INDICATO NELLA MARCA DA BOLLO:

         

N.B. Annullare le marche barrandole.

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (U.E.) 2016/679 
 Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento U.E. 2016/679 'G.D.P.R.', il Comune di Cesate nella qualità di Titolare del trattamento, la informa che, i Suoi dati personali
sono trattati, sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico e l’adempimento di obblighi di legge relativi al
procedimento al quale il presente modulo si riferisce, per tale ragione il conferimento dei dati è obbligatorio. In ogni momento Lei potrà chiedere l’accesso, la
rettifica, la cancellazione (ove applicabile), la limitazione, dei suoi dati, in riferimento agli art. da 15 a 22 del G.D.P.R., nonché proporre reclamo all'autorità di
controllo competente art. 77 del G.D.P.R.. I contatti che può utilizzare sono, pec: protocollo@comune.cesate.mi.legalmail.it, telefono: 02.994711.  Dati di contatto del
responsabile della protezione dei dati, e-mail: rdp@comune.cesate.mi.it. L'informativa privacy completa è disponibile presso l’ufficio di riferimento e presso il sito
https://comune.cesate.mi.it/sponsor/informazioni-sulla-privacy/

 Data                                                                                                                              Firma per presa visione

                                                                                                                                                                                             ______________________________ 

COMUNE DI CESATE – CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO CAP. 20031 VIA DON O. MORETTI 10
Tel. 02 99471.1 - C.F. 80100990151 - P.I. 06555450151

E MAIL protocollo@comune.cesate.mi.it
E-MAIL Certificata: protocollo@comune.cesate.mi.legalmail.it

mailto:comune.cesate@comune.cesate.mi.it
mailto:protocollo@comune.cesate.mi.legalmail.it

	Comune di Cesate
	Città Metropolitana di Milano
	Sportello Unico Edilizia

	Geom. Roberto Sinelli

	Casella di controllo 1: Off
	Casella di controllo 3: Off
	Casella di testo 1: 
	Casella di testo 1_2: 
	Casella di testo 1_3: 
	Casella di testo 1_4: 
	Casella di controllo 2: Off
	Casella di controllo 2_2: Off
	Casella di testo 1_5: 
	Casella di testo 2: 
	Casella di testo 2_2: 
	Casella di testo 2_3: 
	Casella di testo 2_4: 
	Casella di testo 2_5: 
	Casella di testo 2_6: 
	Casella di testo 2_7: 
	Casella di testo 2_8: 
	Casella di testo 2_9: 
	Casella di testo 2_10: 
	Casella di testo 2_11: 
	Casella di testo 2_12: 
	Casella di testo 2_13: 
	Casella di testo 2_14: 
	Casella di testo 2_15: 
	Casella di testo 2_16: 
	Casella di testo 1_6: 
	Casella di testo 1_7: 
	Casella di testo 1_8: 
	Casella di testo 1_9: 
	Casella di testo 1_10: 
	Casella di testo 1_11: 
	Casella di testo 1_12: 
	Casella di testo 1_13: 
	Casella di testo 2_17: 
	Casella di testo 2_18: 
	Casella di testo 2_19: 
	Casella di testo 2_20: 
	Casella di testo 2_21: 
	Casella di testo 2_22: 
	Casella di testo 2_23: 
	Casella di testo 2_24: 
	Casella di testo 2_25: 
	Casella di testo 2_26: 
	Casella di testo 2_27: 
	Casella di testo 1_14: 
	Casella di testo 1_15: 
	Casella di testo 1_16: 
	Casella di testo 1_17: 
	Casella di testo 1_18: 
	Casella di testo 1_19: 
	Casella di testo 1_20: 
	Casella di testo 1_21: 
	Campo data 3: 


