COMUNE DI ______________
provincia di _____________________________

BOLLO
€ 16,00

UFFICIO TECNICO - SERVIZIO URBANISTICA
Spazio riservato al Protocollo Generale dell’Ente

Al Responsabile del Servizio Urbanistica
Comune di ________________________
____________________

OGGETTO: RICHIESTA DI CERTIFICATO PER DESTINAZIONE URBANISTICA.
Persone fisiche(CANCELLARE VOCE CHE NON OCCORRE)
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________________________
nato a __________________________________________________ (______________) il _________________________
Codice fiscale _______________________________________________________________________
residente a ______________________________ (___________) in Via_____________________________ n. ________
Persone giuridiche / ditte, società enti(CANCELLARE VOCE CHE NON OCCORRE)
Denominazione e ragione sociale ________________________________________________________
con sede in ________________________________________ alla via ___________________________
tel. ___________________ fax ______________________ e-mail ______________________________
in qualità di
tecnico incaricato dalla proprietà
avente titolo della proprietà con delega del (dati proprietario)
Codice fiscale _______________________________________________________________________
residente a ___________________________ (________) in Via__________________________________ n. __________
CHIEDE
ai sensi dell’art. 30 del D.P.R. 380/2001 il rilascio del certificato di destinazione urbanistica
relativamente ai seguenti immobili identificati al N.C.E.U./N.C.T.

FOGLIO

PARTICELLA/E

SUBALTERNO/I

Per uso
stipula atto notarile
vertenza legale

successione ereditaria
altro _________________________

Alla presente si allega:
•
•
•

Estratto di mappa catastale con evidenziati gli immobili per cui si richiede il certificato;
Estratto dello strumento urbanistico vigente con l’esatta individuazione degli immobili per
cui si richiede il certificato di destinazione urbanistica;
Ricevuta di versamento per il rilascio del certificato su CCP n° ______________________
– causale rilascio certificato destinazione urbanistica:
a) Pari a € ______ ed € ______ per diritti di istruttoria,fino atre particelle;
b) Pari a € ______ ed € ______ per diritti di istruttoria,oltre tre particelle e fino a 7;
c) Pari a € ______ ed € ______ per diritti di istruttoria,oltre sette particelle e fino a 11;
d) Pari a € ______ ed € ______ per diritti di istruttoria,oltre undici particelle e fino a 15;
e) Pari a € ______ ed € ______ per diritti di istruttoria,oltre quindici particelle e fino a 20;
___/___/_____

Firma
Il/La Dichiarante
_________________________________
NOTA BENE
• La presente richiesta per essere accettata deve essere compilata in ogni sua parte
• L’estratto di mappa allegato alla domanda deve risultare rilasciato in data recente
ricomprendere in modo completo le aree dei mappali oggetto di domanda ed essere esteso in
modo da contenere elementi significativi (se esistenti) quali strade, piazze, edifici circostanti tali
da consentire la corretta individuazione dell’area;
• Il certificato di destinazione urbanistica per uso Successione è esente da bollo.
• Allegare documento di identità del richiedente.

