Marca da
bollo

PROTOCOLLO

€ 16,00

Al Sig. Sindaco del Comune
di CASALSERUGO

OGGETTO:

Il

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

sottoscritto

_________________________________________________

residente

a

________________________ in via _____________________________________ n. ____ tel ___________
CHIEDE
ai sensi dell’articolo 30 – 2° comma – del D.P.R. 6 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 _____________________
Il certificato è richiesto:
□

In bollo per gli usi consentiti dalla Legge;

□

Esente dal bollo ai sensi dell’art. 5 della Tabella alleg. B) annessa al D.P.R. 26.10.1972, n.642; (per
uso successione)

□

Esente dal bollo, ai sensi dell’art. 21/bis del D.P.R. n. 642 del 26.10.1972, e s.m.i. (Domande, atti e
relativa documentazione, per la concessione di aiuti comunitari e nazionali al settore agricolo, nonché di prestiti agrari di
esercizio di cui al regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 luglio
1928, n. 1760, ovvero prestiti da altre disposizioni legislative in materia)

Si allega alla presente:
- N. 2 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;
- Dichiarazione sostitutiva di notorietà di responsabilità per l’esenzione del bollo.
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”.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA’
( art. 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445 )

L’anno………………….

il

giorno……………………………

del

mese

di……………………………

..l..

sottoscritt…

……………………………………………………… nat…. a ……………………………………… il………………..…. e residente in
………………………………… Via…………………………………….. n……..., consapevole, secondo quanto prescritto dall’art.
76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni
mendaci ed avendo acquisite le informazioni prescritte dall’art. 10 della legge 31.12.1996 n. 675 per cui i
dati sotto indicati vengono conferiti e trattati nel rispetto di detta norma , ai sensi e per gli effetti di cui agli
artt. 47 e seguenti del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 rende la presente
DICHIARAZIONE
Di avere diritto all’esenzione del bollo per il rilascio di certificazione di destinazione urbanistica per le
seguenti motivazioni: (barrare l’opzione ricorrente)


ai sensi dell’art.5 della Tabella allegato B) annessa al D.P.R. 26.10.1972, n.642. (successione)



ai sensi dell’allegato B, art. 21 bis del D.P.R. 26.10.1972, n.642 (Domande, atti e relativa
documentazione, per la concessione di aiuti comunitari e nazionali al settore agricolo, nonché di
prestiti agrari di esercizio di cui al regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito in legge,
con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, ovvero prestiti da altre disposizioni legislative
in materia)

Firma del dichiarante
__________________________

Si allega unitamente alla presente dichiarazione, copia della:

- carta identità n._______________ rilasciata dal Comune di ___________________, in data
_____________
- Patente di guida n. ________________, rilasciata in data _______________.

NOTE INFORMATIVE
Dove si presenta: - all’Ufficio Protocollo dal Lunedì al Sabato 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 20 giorni dalla presentazione della domanda;
Chi può ritirare il certificato: il richiedente o un suo delegato con delega firmata e fotocopia di un
documento di identità;
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 049/8742821-823;
Cosa serve per il ritiro: - n. 1 marca da bollo da € 16.00;
-

Attestazione di versamento dei diritti di segreteria da versare con
bollettino di c.c.p n. 11246352 – Servizio di Tesoreria Comune di
Casalserugo o recandosi in Cassa di Risparmio filiale di Casalserugo Via
Umberto I, 5, o a mezzo bonifico bancario IBAN : IT 54 S062 2512
1861 0000 0300 757 – causale : “Diritti di Segreteria per C.D.U.”

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 da n. 11 a n. 20 mappali;
€ 77.50 oltre n. 20 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 ___________________________

