Marca da
bollo
€ 16,00

OGGETTO:

Richiesta di certificato di destinazione urbanistica ai sensi dell’articolo 30 –
2° comma – del D.P.R. 6 Giugno 2001, n° 380

□ URGENTE – data Atto Notarile: __________________________________________________
(barrare nel caso si chieda il rilascio entro 5 giorni lavorativi dalla presentazione; se
non si riporta la data la richiesta verrà evasa in 30 giorni)

Il

sottoscritto

_________________________________________________

residente

a

________________________ in via _____________________________________ n. ____ tel __________________
Email_______________________________________ PEC_______________________________________________
CHIEDE
ai sensi dell’articolo 30 – 2° comma – del D.P.R. 06 Giugno 2001, n. 380, il rilascio del certificato di
destinazione urbanistica relativo al terreno così distinto al N.C.T.R. Comune di CASALSERUGO –
-

Foglio _______ Mappale/i_________________________________________________________________

-

Foglio _______ Mappale/i ________________________________________________________________

-

Foglio _______ Mappale/i________________________________________________________________

Formato richiesto:


Cartaceo;



Digitale; a tal fine allega autocertificazione di detenzione marche da bollo presso il
richiedente _______________________ completo di documento d’identità in corso di validità.

Allego alla presente due copie dell’estratto di mappa del N.C.T.R. in scala catastale 1:2000

1

non

antecedente a 120 giorni dalla data della presente richiesta.
Casalserugo, lì ________________

Firma
______________________________________

1

NON VERRANNO EVASE RICHIESTE DI C.D.U. presentate con estratti di mappa non in scala catastale. Si
raccomanda agli utenti di inoltrare richiesta di Estratto catastale “in scala originaria” e per la stampa dei files
.pdf di Acrobat Reader, di stampare SENZA NESSUN ADATTAMENTO ALL’AREA DI STAMPA onde evitare la
stampa “fuori scala”.

NOTE INFORMATIVE
Dove si presenta: - all’Ufficio Protocollo dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.30 o, in
alternativa, in forma telematica a mezzo P.E.C. all’indirizzo casalserugo.pd@cert.ip-veneto.net;
Come si presenta: modello compilato in ogni sua parte corredato di marca da bollo da € 16.00 e
di n. 2 copie di estratto di mappa catastale in scala catastale 1:2000 (la richiesta non verrà evasa
se corredata di estratto di mappa non in scala 1:2000);
Quando sarà pronto: entro 30 giorni dalla presentazione della domanda se la domanda non ha
carattere di urgenza;
Chi può ritirare il certificato: il richiedente o un suo delegato con delega firmata e fotocopia di un
documento di identità; in caso di richiesta di certificato in forma digitale lo stesso verrà inoltrato
tramite PEC all’indirizzo di spedizione;
Dove si ritira: presso l’Ufficio Tecnico – Settore Edilizia Privata – Urbanistica il martedì dalle ore 15.00
alle ore 17.30 e il giovedì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 - Tel 049.8742823;
Cosa serve per il ritiro:

- n. 1 marca da bollo da € 16.00 (a tal fine allega autocertificazione
di detenzione marche da bollo presso il richiedente);
-

Attestazione di versamento dei diritti di segreteria da versare
tramite il portale per i pagamenti alla Pubblica Amministrazione
consultabile sul sito del Comune di Casalserugo alla sezione
‘Collegamento – PagoPA/My Pay o al seguente link:
https://pagopa.accatre.it/casalserugo#/pagamento-spontaneo

L’importo dei diritti di segreteria da versare ammonta a

€ 21,00 da n. 1 a n. 3 mappali;
€ 41,50 da n. 4 a n. 10 mappali;
€ 51,50 oltre n. 10 mappali.

===============================================================================
Delega per il ritiro
Il sottoscritto _________________________________________________________________________________
Richiedente

il

Certificato

di

destinazione

Urbanistica

presentato

in

data____________________prot._____________
DELEGA
Il Sig./ra _______________________________________________________________al ritiro del Certificato
richiesto.

Si allega il seguente documento di riconoscimento: Patente di guida / carta identità / passaporto
Casalserugo li ___________________________

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER MARCA DA BOLLO
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 – D.M. 10 novembre 2011)

Il sottoscritto _________________________________________________ nato a ________________________
Provincia _____________________________________ residente a _____________________________________
In via __________________________________ n. ______________ Codice Fiscale ________________________
avvalendosi della facoltà prevista dall’articolo 3 del Decreto Ministeriale 10.11.2011 e consapevole
delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del DPR n. 445/2000 e dall’articolo 483 del Codice
Penale nel caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e uso di atti falsi

DICHIARA
che la marca da bollo n° ________________________________________ del ___________________
apposta nello spazio sottostante sull’originale della presente dichiarazione è stata annullata

Apporre qui la
marca da bollo

L’originale della presente dichiarazione è custodito dal sottoscritto (con impegno di metterlo a
disposizione per eventuali controlli e verifiche ai sensi di legge) presso il seguente indirizzo:
Località __________________________- Via __________________________________ n. ___________

Luogo e Data

________________________________

Il Dichiarante

___________________________________

L'annullamento del contrassegno, applicato nell'apposito spazio, dovrà avvenire tramite apposizione della
data di presentazione della dichiarazione.
La presente dichiarazione deve essere inviata in modalità telematica.

