Bollo
€.14,62

Diritti di
istruttoria
€. 55,00

Diritti di
segreteria

Allo SPORTELLO UNICO per L’EDILIZIA
del COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO

Oggetto: Richiesta di Certificato di Destinazione Urbanistica ai sensi dell’art. 30 del
DPR 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i (ex art. 18 L. 28 febbraio 1985, n. 47)
Il/la sottoscritto/a :
Nato/a a:

il

Residente in

via

Codice Fiscale

in qualità di

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi, ai sensi dell’art.
76 del DPR 445/00

CHIEDE
Che gli venga rilasciato un certificato di destinazione urbanistica, ai sensi dell’art. 30 del DPR 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i
relativo ai terreni identificati in Catasto al foglio n. ________ particell ____________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

 Dichiara che il certificato viene richiesto in bollo per uso rogito notarile;
 Dichiara
di essere in esenzione di bollo per uso successione ai sensi dell’art. 5 della tabella allegato B annessa
al DPR n. 642/72 e s.m.i.;
 Dichiara di essere in esenzione da bollo e da diritti di segreteria per uso esproprio;
 Dichiara (altro) ___________________________________________________________________________
 Stralcio
catastale, controfirmato dal sottoscritto, con precisa indicazione delle particelle richieste (obbligatoriola mancanza di tale documentazione rende improcedibile la richiesta );
 Diritti
di segreteria (obbligatorio) per € _________ (delib. di G.M. n. 241 del 10/12/2010 - € 52,00 per n. 5
particelle; € 100,00 da n. 6 a n. 15 particelle; € 200,00 oltre n. 15 particelle);
 Diritti di istruttoria (obbligatorio) per € 55,00 (delib. di G.M. n. 241 del 10/12/2010 - );
 Copia del tipo di frazionamento depositato in catasto e controfirmato dal sottoscritto;
 Copia documento di identificazione in corso di validità
 ______________________________________________________________________
Pontecagnano Faiano lì, _________________

IL RICHIEDENTE
N.B. Nei casi non espressamente previsti esenzione, sul certificato è necessaria
l’apposizione di una marca da bollo di € 14,62, da consegnare al momento del
ritiro del suddetto certificato.
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