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COMUNE DI CAVALESE 
 

P R O V I N C I A  D I  T R E N T O  
 
 

 
Spett.le 
COMUNE DI CAVALESE 
Via San Sebastiano, 7 
38033 CAVALESE (TN) 
 

RICHIESTA CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA 
 
Il/la sottoscritto/a ………………………............................................................................................................. 
 
residente/con sede in ........................................................................................................................................... 
 
via/piazza ...................................................................................................................................... n. …….......... 
 

C H I E D E 
 
Il rilascio, ai sensi del D.P.R. 380/2001 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 
edilizia”, del certificato attestante la destinazione urbanistica in base al Piano Regolatore Generale di 
Cavalese delle seguenti particelle: 
........................................................……..............................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................  

    □   In esenzione dall’imposta di bollo : 
 

□ In quanto imprenditore agricolo iscritto alla sezione I° dell’archivio provinciale delle imprese 
agricole 

□ Altro………………………………………………………………………………………..………… 

 
 
   IL RICHIEDENTE   
Data, ........................... 

          ……………………………………… 

 

PAGAMENTI AL RITIRO DEL CERTIFICATO : 
� Diritti di Segreteria: € 6,00 (fino a 5 particelle), € 18,00 (da 6 a 15 particelle), € 34,00 (da 16 a 30 particelle), € 

50,00 (oltre le 30 particelle), il doppio della tariffa ordinaria con un max. di € 50,00 per certificato attinenti due o 
più strumenti urbanistici (es. strumenti in salvaguardia o certificati storici), CODICE IBAN: 
IT83M0306901856100000301075; 

� Imposta da bollo (n. 1 marca da € 16,00) eccetto i casi di esenzione. 
 
Dichiaro di essere informato, che i dati personali raccolti saranno trattati, con strumenti cartacei e con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 

 

Spazio riservato all’ufficio PROTOCOLLO 

Informativa ai sensi degli artt 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 
Si informa che ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003, i dati personali sono raccolti dal Servizio Tecnico del 
Comune di Cavalese per lo svolgimento dell'attività di competenza e per lo svolgimento di funzioni istituzionali, in esecuzione di un compito o di una 
funzione di interesse pubblico. I dati sono oggetto di comunicazione e diffusione ai sensi di legge. 
Titolare del trattamento è l’Ente COMUNE DI CAVALESE con sede a Cavalese in via San Sebastiano, 7 (e-mail info@comunecavalese.it , sito internet 
www.comunecavalese.it ). Responsabile della Protezione dei Dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento in via Torre Verde 23 (e-mail 
servizioRPD@comunitrentini.it, sito internet www.comunitrentini.it ). 
Lei può esercitare il diritto di accesso e gli altri diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679. 
L’informativa completa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 è a disposizione presso il Servizio Tecnico. 


