DIREZIONE PIANIFICAZIONE
DEL TERRITORIO E
URBANISTICA COMMERCIALE

COMUNE DI SCHIO

Servizio Urbanistica

MOD – FRAZ

Codice e revisione: 30318.102328/6

Prot. Gen.

Oggetto:

DEPOSITO
DI FRAZIONAMENTO CATASTALE
art. 30 D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001.

Io sottoscritt… …………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………..…..
nat…… a …………………………………………………….il ……….………… residente a ……………………….…………………………………
C.A.P. ………………..in via ………………..………………………………………n° tel. ………………………………………….
deposito il frazionamento catastale relativo agli immobili così catastalmente
individuati
Comune Censuario di

……………………………
Foglio n° …………………
Mapp.n°………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………….…………………………………………………………………………………….…………………………

Comune Censuario di

……………………………

Foglio n°

…………………

Mapp.n°………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….………………………………
(EVENTUALMENTE PROSEGUIRE L’ELENCO SUL RETRO)

Schio li

Il Richiedente

……………………………

…………………………………………………………………
Privacy
INFORMATIVA EX ART. 13 DECRETO LEGISLATIVO NR. 196 DEL 30.06.2003
“CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”
Io sottoscritto dichiaro di essere informato che il trattamento dei dati personali forniti o acquisiti, finalizzato al rilascio del
frazionamento, sarà effettuato presso la sede della Direzione Urbanistica di questo Comune, sita in Via Pasini n° 68-70, utilizzando il
sistema informatico in dotazione con le modalità e nel rispetto delle finalità per le quali i dati stessi sono stati raccolti.
Il conferimento dei dati è necessario ed indispensabile per l’istruttoria ed il controllo della attività richiesta.
I dati conferiti possono essere comunicati a Enti Istituzionali o a coloro che vantano un diritto giuridicamente riconosciuto.
La mancata comunicazione dei dati può comportare il rigetto dell’istanza
In qualità di interessato, ai sensi dell’art. 7 del Decreto Legislativo nr. 196/2003 e successive modificazioni, ho diritto di accedere ai
miei dati personali, di chiederne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, o la cancellazione se incompleti od errati, raccolti in
violazione di legge nonché oppormi al trattamento per motivi di illegittimità.
Il responsabile del trattamento dei dati personali del Comune di Schio, per la Direzione Pianificazione del Territorio e Urbanistica
Commerciale – Servizio Urbanistica è il Capo Servizio M. Farida Cavedon, domiciliato in Via Pasini n° 68-70, tel. n. 0445 691327.
Eventuali informazioni sul trattamento dei dati personali possono essere fornite da Edda Piana che risponde al numero di telefono 0445
691304.
Firma

………………………………………………………………

In ottemperanza alla Legge n° 241/1990, capo II, si rende noto quanto segue:
1.
Il Responsabile del Procedimento è M. Farida Cavedon, Capo Servizio Urbanistica.
2.
Informazioni telefoniche inerenti la domanda saranno fornite al n° 0445/691308.
3.
Il frazionamento vistato potrà essere ritirato il Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 10.00 alle 13.00 presso lo sportello
della Direzione Pianificazione del Territorio e Urbanistica Commerciale, ubicato al piano terra di palazzo Molin – via Pasini, 70.

