Spazio riservato al protocollo
Marca da bollo
16.00 €.
Edilizia Privata
piazza della Repubblica, 25
34074 Monfalcone GO
tel. 0481 494 250
numero verde 800200806
PEC comune.monfalcone@certgov.fvg.it
c. f. e p. iva 00123030314

Al Comune di Monfalcone
Ufficio Edilizia Privata
Piazza della Repubblica 25
34074 Monfalcone

RICHIESTA CERTIFICAZIONE URBANISTICO – EDILIZIA O VALUTAZIONE PREVENTIVA
Il/la sottoscritto/a

nato/a a

residente a

in via

il
telefono n.

in qualità di

del terreno di mq.

individuato

con la/e particella/ecatastale/i n.
F.M.

del Comune Censuario di

sita/e in via

CHIEDE
Il rilascio di una certificazione urbanistico-edilizia o di valutazione preventiva come sopra indicato ai sensi:
(barrare la tipologia di certificato)
dell’art. 34 - 3° comma L.R. 11 nov. 2009 n. 19 – Certificazione Urbanistico Edilizia
dell’art. 34 - 4° comma L.R. 11 nov. 2009 n. 19 - Valutazione Preventiva
Si informa che il rilascio del certificato richiesto è subordinato alla presentazione dei seguenti allegati:
Copia estratto di mappa catastale aggiornato con evidenziate le pp.cc. oggetto della richiesta (in alternativa dichiarazione di
conformità della mappa all’attuale situazione catastale);
Nel caso di Valutazione preventiva, allegare idonea documentazione sottoscritta da un tecnico abilitato alla progettazione, al
fine di poter valutare l’ammissibilità degli interventi da progettare, o definire la residua potenzialità edificatoria anche con
riferimento a eventuali vincoli di pertinenza urbanistica.
Copia versamento diritti di segreteria pari a:
€. 15,00 senza ricerca di atti
€. 30,00 con ricerca di atti

(Il versamento potrà essere effettuato presso la Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia, Filiale di Monfalcone, Servizio Tesoreria, via
IX Giugno n.56, Monfalcone – specificare la causale di versamento CODICE IBAN IT33 Q030 6912 3441 0000 0300 014 oppure c/c postale
n. 10661494 intestato a “Comune di Monfalcone – Servizio Tesoreria” - 34074 – Monfalcone – specificare la causale)

□ N.

. Marca da Bollo da €. 16,00
Il Dichiarante

Monfalcone,
Privacy: informativa ex Decreto legislativo 30/06/03, n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali)
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, il Comune informa che i dati personali inerenti cittadini/utenti/ditte vengono trattati, sia in forma cartacea, che
con strumenti elettronici, per gli adempimenti previsti nel presente procedimento e nelle leggi relative. I cittadini/utenti /ditte possono esercitare in ogni
momento i diritti previsti dal Regolamento UE 679/16.
Titolare del trattamento dei suoi dati è il Comune di Monfalcone, Piazza della Repubblica n. 8;
Responsabile del trattamento dei suoi dati è il Dirigente dell’Area TECNICA cui Ella potrà rivolgersi, in qualsiasi momento, per richiederne la modifica o la
cancellazione e, comunque, per far valere i suoi diritti così come previsto dal succitato Regolamento.
Ulteriori informazioni e relativa modulistica è pubblicata sul sito web del Comune di Monfalcone.

