MOD. A/URB - Richiesta di certificato di destinazione urbanistica.
DA PRESENTARSI ALL’UFFICIO PROTOCOLLO PRESSO ‘PALAZZO COLONNA’ – PIAZZA ELEONORA ORISTANO.
Marca da bollo da
€ 16.00

Esente da bollo per
successioni o altre
esenzioni da dichiarare

AL DIRIGENTE SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO - COMUNE DI ORISTANO
Oggetto: Richiesta di certificato di destinazione urbanistica.
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________________
Nato/a a ____________________________________ il ___/___/______
Codice Fiscale _______________________________________________
Residente in ________________________________ Via __________________________________________ n°______
Telefono ___________________________________
In qualità di: proprietario/comproprietario □ - futuro acquirente □ - altro □ (specificare)
_______________________________________________________________________
Con la presente CHIEDE il rilascio, nei termini di legge, del certificato di destinazione urbanistica, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 30 del DPR n. 380 del 06/06/2001 (ex art. 18 della Legge n. 47 del 28/02/1985), relativo al terreno/i
posto/i in località _________________________________________________________________________________
Identificato/i nel Nuovo Catasto Terreni nel/nei Foglio n°__________________________________________________
Mappale/i – Particella/e n°__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
• Si chiede la certificazione per uso:
□ successione, □ atto notarile, □ altro (specificare), ______________________________________________________
Data ________________________

Firma
________________________________

Si allega:
1) Estratto di mappa catastale riguardante le particelle interessate.
2) Attestato versamento sul c/c n° 241091 intestato al Comune di Oristano, per diritti di segreteria rilascio certificato
destinazione urbanistica, nella misura di: € 15,00 fino a 5 particelle, € 20,00 da 6 a 10 particelle, € 25,00 da 11 a 20
particelle, € 30,00 da 21 particelle e più.
• AL MOMENTO DEL RITIRO DOVRA’ ESSERE PRODOTTA UN' ULTERIORE MARCA DA BOLLO DI € 16.00 DA APPORRE SUL
CERTIFICATO.
• IL RITIRO dovrà essere effettuato presso l’Ufficio Urbanistica in Via Ciutadella de Menorca n°19 - Tel.0783791250.
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs n°196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) che i dati
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento relativo al rilascio del certificato, con le modalità previste
dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Data ________________________

Firma ___________________________________

