Città di Novate Milanese
Provincia di Milano

RICHIESTA DI ATTESTAZIONE DI CLASSIFICAZIONE URBANISTICA
Il/La sottoscritto/a___________________________________________________________________________
residente

con studio

con sede a ____________________________________________ Prov. _____

in via ______________________________________ n. ____ tel. ______________________ indirizzo di posta
elettronica _______________________________________ C.F./P.IVA ________________________________
in qualità di:

proprietario/a o comproprietario/a
tecnico incaricato dal/dalla Sig./Sig.ra/Soc. _______________________________________________
residente/con sede a__________________________________________________ Prov. _____
in via __________________________________________________________________ n. _____
autorità espropriante per il progetto ____________________________________________
dichiarato di pubblica utilità con atto n° ___________________________________________

con la presente
CHIEDE
Attestato di classificazione urbanistica

relativo alla/e area/e ubicata/e in Comune di Novate Milanese in via ________________________________
n. ____ e distinta/e al Nuovo Catasto Urbano come segue:

Foglio

Mappale

Subalterno

con riferimento alle previsioni urbanistiche vigenti alla data del ____/____/________per la seguente
finalità:

_______________________________________________________________________________(specificare)

Si allega:
Attestazione/ricevuta in originale comprovante il versamento degli oneri di istruttoria e dei diritti di
segreteria o in alternativa indicare motivo dell’esenzione ________________________________________;
Eventuale delega della proprietà o titolo comprovante i requisiti necessari per la richiesta e copia
della carta di identità del delegante.

Ultimo aggiornamento: 12/11/2013

Città di Novate Milanese
Provincia di Milano

Informativa per il trattamento dati personali
Ai sensi del D.Lgs 196/03 i dati personali saranno oggetto di trattamento da parte del Comune di Novate Milanese per il
perseguimento delle finalità istituzionali per le quali i dati sono stati forniti. Il trattamento sarà effettuato mediante supporti
cartacei e strumenti informatici. Il titolare del trattamento dei dati è il Sindaco del Comune di Novate Milanese.

Firma del richiedente

Data __________________

_____________________________

-DELEGAIl/la Sig./Sig.ra _____________________________________________________________________________
nato/a __________________________________________ il ____/____/_________, residente /con studio a
__________________________________ Prov. _____ in Via___________________________________ n. ____
(il/la quale all’atto del ritiro dovrà esibire documento di riconoscimento in corso di validità) per il ritiro
del certificato richiesto.

Si ricorda di allegare copia della carta d’identità del delegante.

Firma del richiedente

Data __________________

_____________________________

Ultimo aggiornamento: 12/11/2013

