AL COMUNE DI MONTEVARCHI - PROVINCIA DI AREZZO

MARCA
DA
BOLLO

MODELLO AGGIORNATO IN DATA 02/01/2018

Spazio per il protocollo

Spazio per l’ufficio

1. RICHIESTA DI CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA

(D.P.R. 380/01 e art. 30 D.Lgs. 301/02 )

2. Il/La sottoscritto/a
cognome
nome
nato/a a
prov.
cittadinanza italiana ovvero
C.F.
residente nel comune di
prov.
via/piazza
telefono
fax
e-mail
@
[ ] legale rappres. della società con denominazione o ragione sociale
con sede [ ] legale / [ ] amministrativa nel comune di
via/piazza
c.a.p.
tel./cell.
C.F.
P.IVA
e-mail
@
in qualità di: [ ] proprietario/comproprietario / [ ] tecnico incaricato / [ ]

il
c.a.p.
n.c.
cell.
[ ] (barrare se e-mail con firma digitale)
prov.
n.c.
fax
[ ] (barrare se e-mail con firma digitale)

chiede
che gli venga rilasciato il certificato di destinazione urbanistica ai sensi della normativa vigente

3. Dati catastali relativi alle aree
[
[
[
[

] Catasto Terreni / [
] Catasto Terreni / [
] Catasto Terreni / [
] Catasto Terreni / [

] Catasto Fabbricati
] Catasto Fabbricati
] Catasto Fabbricati
] Catasto Fabbricati

foglio n.
foglio n.
foglio n.
foglio n.

particelle. n.
particelle. n.
particelle. n.
particelle. n.

4. Allegati alla presente
[ x ] Copia delle mappe catastali, con data non anteriore a tre mesi, firmate dal sottoscritto con individuate le aree di cui trattasi
[ x ] Attestato del versamento dei diritti di segreteria (*)
[ ] urgenza (**)
(pagato tramite C/C postale n. 13462528 intestato a COMUNE DI MONTEVARCHI – SERVIZIO DI TESORERIA)

[ x ] Marca da bollo (sulla presente richiesta – la marca da bollo da apporre sul certificato rilasciato dovrà essere consegnata al momento del ritiro)
(*) - fino a 5 particelle euro 20,00
- da 6 a 15 particelle euro 40,00
- oltre 15 particelle euro 60,00
(**) - urgenza (qualsiasi numero di particella con rilascio entro 5gg lavorativi dalla data del protocollo) euro 120,00
- il certificato senza le mappe, l'apposizione della marca da bollo ed il pagamento dei diritti di segreteria non verrà redatto

In fede, li

Il richiedente
(firma da apporre davanti all’impiegato oppure allegare fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità)

La presente dichiarazione è subordinata alla veridicità delle dichiarazioni, autocertificazioni ed attestazioni prodotte dall’interessato, salvi i poteri di verifica e di controllo delle
competenti Amministrazioni e le ipotesi di decadenza dai benefici conseguiti ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R.445/00.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati sopra riportati sono trattati nel rispetto delle norme sulla tutela della privacy, di cui al Dlgs. n. 196/2003. I dati vengono archiviati e trattati sia in formato cartaceo sia su supporto
informatico nel rispetto delle misure minime di sicurezza. L'interessato può esercitare i diritti di cui al citato Codice presentando richiesta direttamente presso il Settore Urbanistica e
Programmazione del territorio.

RICHIESTA DI CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA

