
Settore Pianificazione Urbanistica, Edilizia Privata, SUAP, 
Ecologia ed Ambiente 
U/O Urbanistica 
 

 
 
 
 

      
 

 
L.go Vittorio Veneto, 16 – 20045 Lainate (MI) – Città Metropolitana di Milano  
Codice fiscale e P.IVA 00856780150 – PEC : comune.lainate@pec.regione.lombardia.it - www.comune.lainate.mi.it 
E-Mail urbanistica@comune.lainate.mi.it – Tel. 0293598 225 / 239 – Fax 0293598258 

 
 
 
 
  

AL RESPONSABILE DEL 
SETTORE URBANISTICA 

DEL COMUNE DI LAINATE 
 
 
 
 
 
 
 

Richiesta di Certificato di Zona Omogenea ai sensi dell’art. 1, commi da 219 a 224 della 
Legge 27/12/2019 n.160 (Legge di bilancio 2020) 
 
IL SOTTOSCRITTO, IN QUALITA’ DI RICHIEDENTE 
 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________ 

C.F.___________________________________________nato/a__________________________________ 

Residente in ___________________________________via______________________________________ 

Tel.___________________________________________e-mail___________________________________ 

Pec___________________________________________ 
 

 
NELL’INTERESSE DEL TITOLARE 
(in caso di persona giuridica i dati riportati sotto sono quelli del legale rappresentante) 
 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________ 

C.F.______________________________________nato/a_______________________________________ 

Residente in _______________________________via_________________________________________ 

Tel.______________________________________e-mail_______________________________________ 

Pec______________________________________in qualità di __________________________________ 

Della Ditta/società_______________________________________________________________________ 

Codice fiscale/p.IVA_____________________________________________________________________ 

Iscritta alla C.C.I.A.A. di___________________________________________________________________ 

Con sede in _____________________prov.______________ indirizzo_________________ Cap_________ 

 
 
 
 
 
 
 
 

Marca da 
bollo € 

16,00 
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CHIEDE 
 

che gli venga rilasciato il Certificato di Zona Omogenea relativo all’immobile distinto al Nuovo 

Catasto Edilizio Urbano:  

 
 

 

del/degli immobile/i sito/i in (via, piazza, ecc.) 

Foglio:_____________ Mappale:_______________________________ 

Foglio:_____________ Mappale:_______________________________ 

Foglio:_____________ Mappale:_______________________________ 

Foglio:_____________ Mappale:_______________________________ 

Foglio:_____________ Mappale:_______________________________ 

 

 

come evidenziato nell’Estratto Mappa aggiornato ed allegato in copia (con evidenziati i mappali 

oggetto della richiesta).  

Inoltre, 

DICHIARA  

di aver pagato i diritti di segreteria pari a 5,00 € e n. 2 marche da bollo da 16,00€ (assolte in 

modo virtuale in caso di invio tramite PEC della domanda) come da ricevuta allegata in copia. 

 

N.B. ALLEGATI OBBLIGATORI PER L’ISTRUTTORIA E L’EVASIONE DEL CERTIFICATO  

ALLEGATI:  

1. copia Estratto Mappa aggiornato o estremi catastali dell’immobile; 

2. copia ricevuta versamento dei diritti di segreteria e n. 2 marche da bollo da 16,00 €; 

3. copia documento di riconoscimento (C.I. / Patente di Guida / Passaporto) del dichiarante e 

dell’eventuale delegato; 

4. eventuale procura ad altro soggetto scaricabile dal sito del Comune di Lainate, se si è scelto 

di incaricare un tecnico. 
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RISPETTO ALLA NORMATIVA SULLA PRIVACY 
 

di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali posta al termine del presente modulo 

 
Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al 
vero, oltre alle sanzioni penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni 
stesse (art. 75 del d.P.R. n. 445/2000). 
 

     Data e luogo             Il Richiedente 

___________________         __________________ 

 

INFORMATIVA PER RACCOLTA DATI PER GESTIONE RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI 

Informativa ai sensi art. 14 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei 
Dati) 

In relazione alla sua richiesta di accesso agli atti desideriamo informarla che i suoi dati sono trattati ai 
sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. 
 
Titolare del trattamento dei Suoi dati è il Comune di Lainate con sede in L.go Vittorio Veneto 16 -20045 
Lainate (MI) - telefono: 02/935981. 
 
Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è contattabile al seguente indirizzo e-mail: 
privacy@comune.lainate.mi.it 
 

Il trattamento dei dati personali viene effettuato nell’ambito del procedimento oggetto della richiesta, 
come previsto dall’art. 6 par. 1 lett. c) del Regolamento UE 679/2016. 

I suoi dati potranno essere comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge connessi e 
strumentali al trattamento effettuato dal titolare, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di 
protezione dei dati personali. 

I dati potranno inoltre essere comunicati a soggetti privati in qualità di controinteressati nel procedimento 
in essere. 

Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo. 

Le comunichiamo che il conferimento dei dati è obbligatorio; il mancato conferimento non consentirà di 
istruire il procedimento finalizzato all’esame della sua richiesta. 

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi 
di legge correlati. 

Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile i Suoi diritti correlati al trattamento effettuato, nei 
limiti della normativa vigente, al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati ai contatti 

sopra indicati, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi 
dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 

Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la 
necessità. 

Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 
22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 

 

 

__________, li __________ Firma per esteso e leggibile per presa visione___________________ 

 


