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COMUNICAZIONE DI ACCATASTAMENTO
DA RURALE A URBANO
(art. 7, comma 1, lettera o, e comma 3, LR 15/2013 )

Al Comune di
Pratica
edilizia

 Sportello Unico Attività Produttive
 Sportello Unico Edilizia

del

Indirizzo

Protocollo

PEC / Posta elettronica
da compilare a cura del
SUE/SUAP
DATI DELL’INTERESSATO

(In caso di più titolari utilizzare l’Allegato “Altri soggetti, altri tecnici, altre imprese”)

La/Il sottoscritta/o
Cognome

Nome

codice fiscale
in qualità di (*)
della ditta / società (*)
con codice fiscale (*)
nato a

partita IVA (*)
prov.

stato

residente in
indirizzo

nato il
prov.

n.

stato
C.A.P.

PEC
posta elettronica
Telefono fisso / cellulare
(*) da compilare solo nel caso in cui il titolare sia una società o ditta

consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi dell’articolo 76 del d.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445 e degli artt. 483,495 e 496 del Codice Penale e che inoltre, qualora dal controllo effettuato
emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione resa, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento
conseguito sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell’art. 75 del d.P.R. 445/2000, sotto la propria
responsabilità

DICHIARA
di avere titolo alla presentazione di questa pratica edilizia, in quanto:
proprietario
comproprietario
Altro titolo di legittimazione (specificare)
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COMUNICA
ai sensi dell’art. 7, comma 3, LR 15/2013,
il mutamento di destinazione d’uso, non connesso a trasformazioni fisiche, del sotto indicato fabbricato già rurale,
con originaria funzione abitativa, che non presenta più i requisiti di ruralità e per il quale si mantiene la funzione
residenziale e si è provveduto alla variazione nell’iscrizione catastale, come da richiesta di accatastamento
prot. n.
in data (gg/mm/aaaa)

Dati relativi all’immobile oggetto del mutamento di destinazione d’uso

(In caso di più

indicazioni toponomastiche e catastali utilizzare l’Allegato “Altri dati di localizzazione dell’intervento”)

Comune
via e numero civico
piano
catasto terreni

interno

foglio di mappa
numeri mappa

catasto fabbricati

foglio di mappa
numeri mappa
sub.

Dati relativi all’azienda agricola titolare dell’unità poderale, cui era asservito l’immobile sopra indicato:
nome cognome/ragione sociale
con sede in

indirizzo

codice fiscale

Allega
fotocopia documento d’identità

Data

Firma

INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (art. 13 DLgs 196/2003)
Ai sensi dell’art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 196/2013) si forniscono le seguenti
informazioni:
Finalità del trattamento: I dati personali dichiarati nel presente atto saranno utilizzati dal SUAP/SUE nell’ambito del procedimento per il
quale l’atto è reso e nelle attività dovute ad esso correlate.
Obbligatorietà: il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri adempimenti; il mancato
conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l'interruzione o l'annullamento del procedimento.
Modalità: il trattamento avverrà sia con strumenti cartacei sia su supporti informatici a disposizione degli uffici.
Ambito di comunicazione: in relazione al procedimento ed alle attività correlate, il SUAP /SUE può comunicare i dati acquisiti ad altri
Enti competenti. I dati possono essere comunicati a terzi ai sensi della legge 241/1990, ove applicabile, e in caso di verifiche ai sensi
dell’art. 71 del DPR 445/2000.
Diritti: il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati ai sensi dell’art.
7 del DLgs 196/2003 rivolgendo le richieste al SUAP/SUE.
Titolare del trattamento: SUAP/SUE - Responsabile del trattamento: Dirigente SUAP/SUE.

