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MARCA DA BOLLO
€ 16,00

                               
AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Edilizia Privata e Urbanistica 
Piazza Municipio n. 1
09039 Villacidro
PEC: protocollo.villacidro@pec.it

RICHIESTA DI CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA
  ___l___ sottoscritt___ (cognome e nome) ______________________________________________________
Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Data di nascita |__|__|-|__|__|-|__|__|__|__| Cittadinanza __________________________________________
Luogo di nascita: Stato____________________ Provincia _____ Comune ___________________________
Residenza: Provincia ____________________ Comune __________________________________________
Indirizzo: __________________________________________________ n. _________ c.a.p. |__|__|__|__|__|
Telefono ____________________________ Email _________________________ Fax__________________


 Proprietario
  Tecnico incaricato dal Sig.  ______________________________________________ 
  proprietario del terreno sito nel territorio di Codesto Comune in Via/Loc. ____________________________   

C H I E D E

che gli venga rilasciato il CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA, in bollo da €. 16,00 contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti il terreno identificato al  N.C.T/ N.C.E.U. con  i seguenti dati:  
	Sezione__________Foglio ___________ Mappale____________________________________
Sezione__________Foglio ___________ Mappale____________________________________
	Sezione__________Foglio ___________ Mappale____________________________________

Sezione__________Foglio ___________ Mappale____________________________________
Sezione__________Foglio ___________ Mappale____________________________________
	Sezione _________ Foglio ___________ Mappale____________________________________


	Si richiede per gli usi consentiti dalla legge e precisamente : 

	in unica copia/ in duplice copia

ad uso successione/ad uso compravendita
Altro_____________________________________________________________________

	Si allega:
Stralcio catastale aggiornato con l’indicazione dei mappali oggetto di richiesta o Tipo di frazionamento;

	Marca da bollo da €. 16,00


Il sottoscritto dichiara inoltre di autorizzare l’Amministrazione Comunale, o chi per essa, al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. n. 196 del 30.06.2003, limitatamente alle finalità e scopi descritti nel presente modulo.  


Villacidro , lì _________________
IL RICHIEDENTE
_________________________






MODALITÀ PER LA RICHIESTA E IL RILASCIO DEI CERTIFICATI
DI DESTINAZIONE URBANISTICA

Compilare l’apposito modulo e presentarlo presso l’Ufficio Protocollo;
Effettuare il versamento di:
- € 30,00  fino a 5 mappali, oltre si dovrà aggiungere per ogni mappale €. 5,00 -  intestato al Comune di Villacidro  - P.zza Municipio, 1 – 09039 – Villacidro – sul c.c.p. n° 16162091 – causale: Diritti ritiro C.D.U.
Marca da bollo da €. 16,00
* Il numero di marche da bollo dipenderà dal numero di fogli di cui sarà composto il certificato (una marca da €. 16,00   ogni quattro pagine).

IMPORTANTE
Si precisa che l’Ufficio ha trenta giorni di tempo dalla data di protocollo per il rilascio del certificato richiesto;
	Si precisa che nel caso in cui non venga allegato lo stralcio catastale come richiesto, non sarà possibile rilasciare il certificato urbanistico;
Si precisa che il certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.


Data , _______________________
                                                                                                            Firma                            
__________________________________


