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PROTOCOLLO Marca da Bollo
€ 16,00*

 

COMUNE DI SAN GIULIANO TERME   
Provincia di Pisa

--------------
Settore N. 1 – Settore Governo del Territorio  e Servizi

Servizio Urbanistica Edilizia Privata SUAP

Al Dirigente del Settore 1
          

RICHIESTA NULLA-OSTA PER CESSIONE FONDO REALIZZATO IN AREA P.I.P.

Il/la sottoscritto/a ....................................... , nato/a a ................... Prov. di (........) il .............

e  residente  a  ......................................  Prov.  di  (........)  in  via  ...................................  n°  ......,

proprietario  di  un  fondo  ricadente  in  area  P.I.P.  località  …..........................facente  parte  del

fabbricato.....................  posto  in  via  .........................  n°  ......  realizzato

dal .......................................

CHIEDE

alla S.V. Il nulla-osta finalizzato alla cessione del fondo posto al piano ......,scala ...... int. ...... , del

fabbricato  sopra  indicato,  acquistato  dal  sottoscritto/a  con  atto  di  assegnazione  del

…......................................... del ......... rep. n. ...... ai rogiti ............ o con atto di compravendita dal

Sig. .................... del ...... rep. n.. ...... ai rogiti ...........

Detto fondo è rappresentato al Catasto Urbano del Comune di San Giuliano Terme nel foglio ......

particella ..... sub. ...... (cat. ...... , classe ...... , mq ...... , rendita catastale ...... ).

L’intero fabbricato è stato dichiarato agibile in data ............

INOLTRE CHIEDE 

che  l’attestazione  rilasciata  sia  inviata  in  formato  digitale  al  seguente  indirizzo

PEC:__________________________________________________________________________

Allegati alla presente istanza:

- copia dell’atto di assegnazione della proprietà ai singoli soci o atto di compravendita;

-    planimetria del fondo;

- visura catastale (aggiornata);
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- ricevuta del versamento di € 50,00;

- relazione tecnica con la determinazione de prezzo di cessione a firma di un professionista

abilitato;

-  copia fotostatica non autenticata di  un documento di  identità  del  sottoscrittore in  corso di

validità ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445  comma 3;

- modello assolvimento imposta di bollo (eventuale).

          

 Eventuali comunicazioni potranno essere comunicate al seguente indirizzo:

Sig./Sig.ra……….. .................................................................. , via .............................. n. ...

CAP ........................... loc. .......................... Comune di .............................. Prov. di (......) 

Tel......./......................Fax……………..E-mail…………………………………………...............

            Pec..................................................

Distinti saluti

  *depennare le voci che non interessano.

In caso di presentazione dell'istanza da parte di un tecnico incaricato sulla stessa dovrà essere
apposto il timbro professionale.

Informativa sul trattamento dei dati personali 
(ai sensi art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di tutela dei dati personali) 

1. Finalità e base giuridica del trattamento 
I dati personali da lei forniti verranno trattati dal Comune di San Giuliano Terme per rilascio attestazione prezzo di
cessione fondo P.I.P..
La base giuridica è costituita da  “esecuzione di un compito di pubblico interesse o connesso all'esercizio di pubblici
poteri ex art. 6, co. 1, lett. e) GDPR”.
2. Natura del conferimento e conservazione dei dati
Il conferimento dei dati personali richiesti è obbligatorio, in quanto in mancanza di essi non sarà possibile dare inizio al
procedimento menzionato e provvedere all’emanazione del provvedimento conclusivo dello stesso. I dati da Lei conferiti
saranno conservati per il tempo prescritto dalla vigente normativa in materia di conservazione della documentazione
amministrativa.
3. Destinatari dei dati personali 
Autorizzati: I dati personali raccolti sono trattati in forma automatizzata e cartacea da personale designato e autorizzato
del  Comune,  che  agisce  sulla  base  di  specifiche  istruzioni  fornite  in  ordine  a  finalità,  modalità  e  sicurezza  del
trattamento  medesimo.  Alle  informazioni  potrebbero  inoltre  accedere  Amministratori  e  Consiglieri  Comunali  per  le
finalità inerenti il mandato ai sensi del Testo Unico Enti Locali (D.lgs n. 267/2000), nonché altri soggetti eventualmente
legittimati in relazione alle normative sull'accesso ai documenti amministrativi (L. 241/1990, D.lgs. n. 33/2013).
I dati personali potranno essere comunicati, quando strettamente necessario per le finalità istituzionali del Comune.
Responsabili  di  trattamento:  soggetti  che  forniscono  servizi  strumentali  all’Ente,  quali  gestori  di  servizi  di
comunicazione, recapito della corrispondenza, fornitori di servizi informatici o altri. Tali soggetti riceveranno solo i dati
necessari alle relative funzioni e si  impegneranno a usarli solo per le finalità sopra indicate ed a trattarli nel rispetto
della normativa privacy applicabile. I riferimenti dei responsabili del trattamento sono disponibili inviando una richiesta
scritta al Titolare. A tali soggetti saranno comunicati solo i dati strettamente necessari per l’espletamento delle relative
funzioni. 
Terzi: soggetti, enti od autorità a cui sia obbligatorio comunicare i suoi dati personali in forza di disposizioni di legge o di
ordini dell'autorità.
Diffusione:  In  conformità  alla  legge n.  69  del  18  giugno 2009 sull'Albo  Pretorio  On Line  e  al  D.lgs  n.  33/2013 e
successive modifiche sulla Trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni, il Comune, in determinati casi, ha l'obbligo di
pubblicare  on  line  i  dati  personali  degli  interessati,  seguendo  le  indicazioni  di  legge  e  rispettando  i  limiti,  anche
temporali,  in essa previsti.  Non sono mai oggetto di diffusione dati  idonei  a rivelare stato di  salute o situazione di
disagio economico-sociale.
4. Diritti dell’interessato 
La informiamo, inoltre, che relativamente ai dati medesimi può esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dal CAPO
III del Regolamento UE 2016/679. In particolare, Lei ha diritto di chiedere al Titolare l’accesso ai dati che la riguardano,
la loro rettifica o la cancellazione, l’integrazione dei dati incompleti, la limitazione del trattamento; di ricevere i dati in un
formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico; di opporsi in tutto od in parte, all’utilizzo dei
dati, nonché di esercitare gli altri diritti a Lei riconosciuti dalla disciplina applicabile. Tali diritti possono essere esercitati
scrivendo a mezzo posta al Responsabile della protezione dei dati (DPO), domiciliato per le sue funzioni presso la sede
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del  Titolare,  oppure  tramite  posta  elettronica  al  seguente  al  seguente  indirizzo  e-mail:
comune.sangiulianoterme@postacert.toscana.it
Ai sensi dell’art. 77 del Regolamento UE 2016/679, inoltre, Lei ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la
protezione dei dati personali nel caso in cui ritenga che il trattamento violi il citato Regolamento.
5. Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati

Il  Titolare del trattamento dei dati  personali  è il  Comune di San Giuliano Terme, con sede in Via Giovanni Battista
Niccolini 25  – tel. 050.819111. Il Responsabile della protezione dei dati è contattabile all’indirizzo di posta elettronica:
responsabileprotezionedati@comune.sangiulianoterme.pisa.it.

data...........................           Il/I Richiedente/i ..............................................

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DELEGA  A PRESENTAZIONE/RIT  IRO ATTESTAZIONE DI PREZZO MASSIMO DI CESSIONE  
FONDO P.I.P.

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________ il ____/____/______in qualità di_______________

DELEGA 

- ALLA  PRESENTAZIONE  DELL’ISTANZA  ATTESTAZIONE  DI  PREZZO  MASSIMO  DI

CESSIONE FONDO P.I.P. (**);

- AL RITIRO DELL’ ATTESTAZIONE DI PREZZO MASSIMO DI CESSIONE FONDO P.I.P. (**);

il/la Sig./Sig.ra/tecnico  incaricato  _________________________________________________

nato/a a _______________________________ il ____/____/______

                                                  Il Delegante _____________________

Allegati: Copia documento d’identità del delegato e del delegante. 

(**) Vistare se parte interessata.
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