
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Egr. SIGNOR SINDACO 
DEL COMUNE DI COMO 

 
 

Il/La Sottoscritt………………………………………………………………………………………………. 

nat… a …………………………………………….……. (prov. di ………………) il ……………………. 

residente in ……………………………………………………………………....(prov. di …...…………) 

via ………………………………………..………………nr. ………. Tel.: ……………….………………. 

codice fiscale ..……………………………………………………………………………………………… 

indirizzo di posta elettronica certificata Pec …………………………………………………………….. 

in qualità di ...………………………………………………………...……………………………………… 

dell’immobile sito in Como, via …………………………………………………………..…. nr. ………. 

Sezione censuaria di …………………………………….………(Catasto Terreni) Foglio nr. ……….. 

distinto con i.. mappal..  .………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………..………………. 

………………………………………………………………………………………………………….…….. 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

CHIEDE 

 

chiede che gli venga rilasciato il CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA, ai sensi 

dell’art. 30 del D.P.R. n. 380 del 06/06/2001 e s.m.i., del suddetto immobile. 

 
ALLEGATI  

(vedi indicazioni alla seguente pagina internet del sito istituzionale dell’Ente: 

 http://www.comune.como.it/it/servizi/urbanistica/certificato-di-destinazione-urbanistica/ ) 

……………………………………………………………………………………………………………...... 

………………………………………………………………………………………………..………………. 

………………………………………………………………………………………………………….…….. 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Como, ………………..        IL RICHIEDENTE 
 

…………………………………...... 

Marca da bollo 

Euro 16,00 



Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta (ai sensi dell’art. 13 del 

Regolamento (UE) 2016/679) 

1. Titolare del trattamento 
Il Comune di Como, con sede in Palazzo Cernezzi – Via Vittorio Emanuele II, n. 97, 22100; PEC: 
comune.como@comune.pec.como.it; n. tel. +39 0312521. Il legale rappresentante del Comune di Como è il 
Sindaco del medesimo Ente 
 
2. Responsabile della protezione dei dati 
Il Responsabile della protezione dei Dati (RDP) è raggiungibile al seguente indirizzo: Comune di Como, Via 
Vittorio Emanuele II n. 97, Email: rdp@comune.como.it Per ulteriori informazioni è possibile consultare la 
sezione Privacy raggiungibile dall'home page del sito istituzionale del Comune di Como 

 
3. Finalità e base giuridica del trattamento 
I dati personali verranno trattati dal Comune di Como per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali in 
relazione al rilascio del Certificato di Destinazione Urbanistica ai sensi del comma 2, art. 30 del D.P.R. 
380/2001, in particolare al fine di fornire riscontro all’istanza presentata. 
La base giuridica del trattamento è rappresentata dall'art. 6.1. c), del Regolamento ("il trattamento è necessario 
per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento "). 
 
4. Natura del conferimento 
Il conferimento dei dati personali è necessario per l'identificazione del soggetto richiedente e per la corretta 
gestione e conclusione del procedimento di rilascio. In assenza del conferimento dei dati personali non potrà 
essere fornito riscontro all’interessato. 
 
5. Modalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati 
Il trattamento dei dati sarà effettuato dai soggetti autorizzati, anche tramite strumenti informatici idonei a 
garantirne la sicurezza e la riservatezza secondo le modalità previste dalla normativa vigente, nei modi e nei 
limiti, anche temporali, necessari al perseguimento della suddetta finalità o comunque connessi all’esercizio 
dei propri pubblici poteri, ivi incluse finalità di archiviazione, ricerca storica e analisi per scopi statistici, nonché, 
ricorrendone i presupposti, finalità di tutela in sede giudiziaria dei propri diritti. 
 
6. Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 
conoscenza in qualità di Responsabili 
Qualora il Titolare dovesse affidare le operazioni di trattamento a terzi, questi ultimi saranno all’uopo nominati 
responsabili del trattamento ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento, previa verifica della conformità 
dell’attività degli stessi alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali. 
I dati potranno essere comunicati a soggetti pubblici sulla base delle disposizioni di legge o regolamento e a 
coloro che vi abbiano interesse in applicazione della disciplina sull’accesso ai documenti amministrativi. 
 
7.Trasferimento dei dati personali in Paesi terzi 
I dati personali trattati non sono trasferiti in Paesi terzi.   
 
8. Diritti dell’interessato 
All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 12 ss. del Regolamento (UE) 2016/679 e, in particolare, 
il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione se 
incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, o di opporsi al loro trattamento.  
 
9. Diritto di proporre reclamo 
L’interessato che ritenga che il trattamento dei dati personali a lui riferiti sia effettuato in violazione di quanto 
previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 ha il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 
del Regolamento stesso o di adire l’autorità giudiziaria (art. 79). 
 
10. Altre informazioni 
Ulteriori informazioni relative al trattamento ovvero ai diritti dell’interessato sono reperibili sulla sezione c.d. 
“privacy” del portale www.comune.como.it 
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