Bollo da € 16.00

Al Sig. Sindaco
del Comune di Castelletto d’Orba
OGGETTO: RICHIESTA DI CERTIFICATO URBANISTICO
IL/La sottoscritto/a ………..………………………………...……nato/a ……......……………il…………..
Residente in..……..……………………..Via…………………………………n°.…..Tel………..…..……..
C.F…………………………………………………
in qualità di:
[ ] proprietario/a
[ ] comproprietario/a
[ ] tecnico incaricato dal proprietario/a…………………………………………………………………….
del terreno sito nel territorio di codesto Comune in località…………..…………………………………
ai sensi e per gli effetti dell'art. 30, comma 2, D.P.R. n. 380/2001;
Chiede
che gli venga rilasciato il certificato di destinazione urbanistica
O per uso legale
O per uso successione alla data del……………………………………..(data del decesso).
contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti il terreno identificato in Catasto con i seguenti dati:

n.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Foglio

Mappale

note

Il/Ia sottoscritto/a dichiara di autorizzare L’Amministrazione Comunale, o chi per essa, al trattamento dei dati personali
ai sensi del Dlgs.196 del30/06/2003, limitatamente alle finalità e scopi descritti nel presente modulo.

Con osservanza
(firma)
Castelletto d’Orba, li…………………….
N.B. La domanda deve essere presentata e sottoscritta dal proprietario degli immobili, ed alla stessa deve
essere allegata copia fotostatica di documento d’identità in corso di validità, ai sensi del D.P.R. n.445/2000.
Nel caso in cui la domanda sia sottoscritta da parte del tecnico incaricato, deve essere allegata anche la delega
del proprietario resa nei termini di legge.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE:
1) Estratto di mappa catastale
2) Il pagamento dei diritti di segreteria dovrà essere effettuato al momento della presentazione delle
relative istanze.
3) Versamento di € 50,00, sul c/c Postale intestato a Comune di Castelletto d’Orba - Servizio
Tesoreria - n. c.c.p.11431152, con causale “Diritti di segreteria C.D.U”, la ricevuta del
versamento va presentata al momento della richiesta;
4) 2 Marche da bollo da € 16.00 ( una per la domanda e una per il certificato urbanistico;
5) Per i certificati di destinazione urbanistica per uso successione non sono richieste marche da
bollo e neppure diritti di segreteria

