Comune di
POZZOLEONE

Marca da bollo
da € 16,00

Provincia di
Vicenza

(non apporre in caso di certificato
ad uso successione o rilasciato ad
ONLUS o Ente Pubblico)

Area Tecnica
MODULO PER RICHIESTA CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA
Al Responsabile dell’Ufficio
Tecnico del Comune di
POZZOLEONE (VI)
OGGETTO: Richiesta certificato di destinazione urbanistica ai sensi dell’art 30 comma 3) del DPR 380/2001
Il/la sottoscritto/a ___________________________nato/a __________________________ il ____________________
C.F. ______________________________ residente a ___________________ in via____________________________
n.______tel/cell________________________ mail (obbligatoria) ___________________________________________
in qualità di __________________________________________
CHIEDE

il rilascio del certificato di destinazione urbanistica
relativamente al terreno posto in Comune di Pozzoleone, identificato al nuovo catasto urbano:
località
foglio
foglio
foglio
foglio

POZZOLEONE

FRIOLA
Mappale
Mappale
Mappale
Mappale

SCALDAFERRO

SPECIFICARE SE per SUCCESSIONE:
SI
NO
Il Certificato di Destinazione Urbanistica serve per (compravendita, divisione, successione, verifica urbanistica, etc…)
(Obbligatorio)________________________________________________________________________________

Si allega (sempre obbligatori):
a) estratto di mappa catastale con individuazione dei mappali oggetto di richiesta;
b) estratto piano degli interventi con individuazione della zona interessata;
c) eventuale precedente certificato già rilasciato dall'ente, i cui estremi sono: n° ______ anno _______;
d) attestazione di versamento diritti di segreteria pari a:
 € 20,00 per il primo mappale;
 € 5,00 per ogni mappale oltre al primo (fino ad un massimo di € 50,00)
da effettuarsi sul conto corrente postale n. 18165365 intestato a “Comune di Pozzoleone – Servizio
di Tesoreria – diritti di segreteria cdu” oppure presso c/c IBAN IT32P0103060710000000278902
presso Monte dei Paschi di Siena con medesima causale.
lì

Firma

Al momento del ritiro del certificato, occorre:
- N. 1 marca da bollo da € 16,00 (non occorre marca da bollo in caso di certificato ad uso successione o
rilasciato ad ONLUS o Ente Pubblicouso successione)
NB: L’estratto di mappa allegato alla richiesta deve risultare rilasciato in data recente. Il certificato verrà rilasciato entro 30
giorni dalla presentazione della RICHIESTA.

