Richiesta certificato destinazione urbanistica SU - v.2017mod_a

Spett.le
MARCA DA BOLLO
euro 16,00

OGGETTO:

DIRIGENTE SETTORE URBANISTICA
CITTA’ di BATTIPAGLIA

Richiesta di certificato di destinazione urbanistica ai sensi dell’art. 30 comma 2 del
D.P.R. 06/06/2001, n. 380.

Il sottoscritto sig. _______________________________, nato a _______________________
il __________________ e residente in ___________________________________________
alla via ______________________________________ tel _________________ in qualità di:
o

Proprietario;

o

Altro (specificare): ____________________________________________________ ;

di un appezzamento di terreno sito alla via/località __________________________________ ,
e distinto al N.C.T. del Comune di Battipaglia al
-

fg. ________ p.le n. _________________________________________________ ;

-

fg. ________ p.le n. _________________________________________________ ;

CHIEDE
ai sensi e per gli effetti di cui all’ art.30 comma 2 del D.P.R. n. 380/01, il rilascio di n. _____
certificato/i di destinazione urbanistica in originale, ad uso:
o

rogito notarile;

o

altro (specificare): _______________________________________________________ .

SI ALLEGA:
 Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
 Estratto catastale aggiornato rilasciato dall’U.T.E. con evidenziazione delle particelle oggetto della
richiesta;
 Una marca da bollo di 16,00 € per ogni certificato richiesto (da presentarsi al momento del rilascio);
 Ricevuta del pagamento dei diritti di segreteria ed istruttoria (€ 100,00 fino a 5 p.lle - € 10,00 per ogni
ulteriore particella fino a 15 – Per richieste urgenti (5gg dalla richiesta): € 150,00 fino a 5 p.lle - € 15,00
per ogni ulteriore particella fino a 15 – NB: va chiesto un certificato ogni 15 p.lle) da versare sul c/c
postale n° 15606841 intestato a Comune di Battipaglia – Servizio Tesoreria;
 Eventuale delega al ritiro del certificato.
AVVERTENZA NEL CASO DI RICHIESTA AI FINI DI SUCCESSIONE:
Ai sensi dell’art. 15 della L. n. 183/2011 non è più possibile presentare il certificato di destinazione
urbanistica agli organi della Pubblica Amministrazione (quindi alla Agenzia delle Entrate). Il certificato
medesimo va per legge sostituito da una dichiarazione sostitutiva ex art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000.

Battipaglia, lì _____________
In fede,

_________________

Ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. 30/06/2003 n. 196, i suddetti dati saranno utilizzati esclusivamente ai fini dello sviluppo del
relativo procedimento amministrativo. Titolare della banca dati è il Comune di Battipaglia; Responsabile del trattamento dei dati è
il Dirigente dei Settori interessato.

