ESTREMI DI ISCRIZIONE DELLA DICHIARAZIONE (A CURA DELL’UFFICIO)
Ufficio ricevente

Presentata il

Modalità di inoltro

1

Data protocollo

Num. Prot

fax a mano
posta via telematica
NUMERO ASSEGNATO ALLA PRATICA

RICHIESTA DI CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA

Allo Sportello Unico del Comune di Capraia e Limite
Il sottoscritto, consapevole che le false dichiarazioni, la falsità degli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e
che, se dal controllo effettuato, emergerà la non veridicità del contenuto di quanto dichiarato, decadrà dai benefici conseguenti al
provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (Art. 75 e 76 dpr 28.12.2000 n. 445)
TRASMETTE DICHIARAZIONE RELATIVA A:
Codice
0

Nome attività

Oggetto

Certificato di Destinazione Urbanistica

RICHIESTA DI CERTIFICATO DI DESTINAZIONE
URBANISTICA

ED A TAL FINE DICHIARA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL DPR 28.12.2000 N. 445 QUANTO SEGUE:
DICHIARAZIONI ANAGRAFICHE

A1

Cognome

Nome

Nato a

Prov.

Residente in

il
Prov.

CAP

Via/piazza

n.

Tel.

Fax

Cod. fisc.

Documento di Identificazione
Indirizzo email

IN QUALITA’ DI
A2

Agente in proprio in qualità di:
Proprietario

Comproprietario

tecnico incaricato

Altro:

INDIRIZZI A CUI FAR PERVENIRE LE COMUNICAZIONI
B

Via

Comune

Email

Telefono

Prov.

CAP

Cellulare

Fax

IL/LA SOTTOSCRITTO/A CHIEDE
il rilascio del

Certificato di Destinazione Urbanistica dell’unità immobiliare/dell’intero immobile o

C

del terreno sito in:
Via/Piazza
Comune

n.
CAP

Catasto Terreni
1

Foglio di mappa
Subalterno

Prov.
Catasto Fabbricati

Particella
Adibito ad uso

Catasto Terreni
2

Foglio di mappa

Catasto Fabbricati
Particella

Subalterno

Adibito ad uso

Catasto Terreni
3

Foglio di mappa

Catasto Fabbricati
Particella

Subalterno

Adibito ad uso

IL/LA SOTTOSCRITTO/A DICHIARA
che la presente richiesta è per:
Atto Notarile
Denuncia di successione
(In caso di richiesta di un certificato di destinazione urbanistica per successione, dovrà essere indicata la data di apertura
della stessa)
Altro
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
di essere informato ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196:
- di dover obbligatoriamente conferire i propri dati personali compilando il presente modulo;
- che gli stessi dati saranno trattati dal Comune, quale Titolare, nonché dal Dirigente dello SUAP, quale Responsabile, in
modo cartaceo e telematico, per le sole finalità istituzionali inerenti il rilascio del provvedimento unico finale;
- che il Comune potrà, ai sensi della vigente normativa, comunicare i suddetti dati a tutti gli Enti che dovranno intervenire
nel procedimento, nonché diffondere gli stessi mediante programmi informatici;
- di poter conoscere, ai sensi dell'art. 7, l'esistenza dei propri dati personali, di poterli aggiornare, rettificare od integrare
qualora fosse necessario, nonché di richiederne la cancellazione quando trattati in violazione di legge

Data e luogo

L’interessato deve firmare* il presente modello
L’interessato

* Allegare fotocopia non autenticata di un documento di riconoscimento (in corso di validità), altrimenti la firma va apposta in
presenza del dipendente addetto a ricevere la pratica

Indirizzo PEC:
Allegati obbligatori alla presente:
1. Estratto del Regolamento Urbanistico con indicata l’ubicazione dell’immobile o del terreno oggetto di richiesta.
2. N. 1 copie dell’estratto di mappa in scala 1/2000 con evidenziato l’immobile o il terreno in oggetto.
3. Ricevuta di versamento dei diritti di segreteria di Euro (€ 40,00 fino a n. 3 particelle - € 60,00 da n. 4 particelle in poi)
4. Due marche da bollo di Euro 16,00 (Non allegare in caso di successione)
5. Il certificato di destinazione urbanistica potrà essere ritirato presso l’ufficio urbanistica, alla decorrenza di trenta giorni
dalla presentazione della presente domanda completa della documentazione richiesta.
6. In caso di invio tramite PEC: è necessaria la dichiarazione per l’assolvimento dell’imposta di bollo e quella ai sensi
degli artt. 46 e 47, e specificare detta richiesta e comunicare indirizzo PEC
7. del DPR 28.12.2000 N. 445. Le marche da bolle apposte sul modello devono essere annullate ai sensi dell’art. 12 DPR
642/1972.
Versamento per diritti di segreteria da effettuare sul conto corrente postale n. 30312508
oppure tramite sportello della Tesoreria comunale presso presso un qualsiasi sportello della Crédit Agricole Cariparma.
Codice IBAN: IT68T0623038171000063756305.
Causale: “ richiesta Certificato di Destinazione Urbanistica”

