MODULO DI RICHIESTA
CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA
Ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 18 - art. 30 del D.P.R. 6 Giugno 2001, n°380

MARCA DA BOLLO € 16,00

AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
DEL COMUNE DI OROTELLI
Il/La sottoscritto/a
nato/a
il
residente in
Via
Codice Fiscale:
Tel/cell
in qualità di soggetto legittimato avente titolo (allegare documento di identità)

□ proprietario

in quanto

□ acquirente

n.

□ usufruttuario

□ altro

CHIEDE
Il rilascio di un certificato di destinazione urbanistica per i/il terreno/i risultante/i al N.C.T. di questo comune al
Foglio
Foglio
Foglio

n.
n.
n.

Mappale/i
Mappale/i
Mappale/i

n.
n.
n.

Ai sensi dell’art. 25, 2° comma della L. 241/1990, il certificato è richiesto per uso:

□ successione

□ atto notarile

□ altro (specificare)

A tal fine, in allegato alla presente, trasmette

□

originale estratto di mappa catastale, aggiornato, rilasciato dall’Ente competente (Ufficio del Territorio) in data non
anteriore a sei mesi

□ Attestazione di pagamento di (€______________) (1) eseguito dal richiedente, effettuato sul conto corrente postale C/C
12025086, intestato al Comune di Orotelli – Tesoreria Comunale, causale diritti di segreteria per certificato di destinazione
urbanistica, ovvero mediante bonifico presso Banco di Sardegna al seguente Codice IBAN IT80W0101586840000070356852 ;

□ Altro
Orotelli, lì

Il richiedente

N.B.
Si avvisa che la mancanza di uno o più allegati non consentirà l’evasione della richiesta.
Al momento del ritiro dovrà essere prodotta una marca da bollo di € 16,00 da apporre sul certificato.
(1) Indicare il versamento della somma (€ 25,00) per ogni foglio qualora trattasi di terreni ricadenti in zona agricola, ovvero (€
10,00) per ogni foglio in centro urbano

Si delega per il ritiro del certificato di destinazione urbanistica il sig.
Allegare documento di identità valido

Il richiedente

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.

