MODULO PER LA RICHIESTA DI CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA

COMUNE DI CAMPIONE D’ITALIA

MARCA DA BOLLO

UFFICIO TECNICO

(da non apporre in caso di
certificato ad uso
successione o rilasciato ad
onlus, ente pubblico o
cooperativa di costruzioni)

AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL SOTTOSCRITTO
Nato il

a

RESIDENTE A
VIA

n°
in qualità di:

tel.

PROPRIETARIO
EREDE (allegare doc.)
incaricato dal proprietario
(si allega copia di procura e/o delega)

SPECIFICARE SE IL PROPRIETARIO E’:
Privato cittadino
ONLUS ai sensi dell’art. 27 bis del DPR 642/1972
Ente Pubblico

CHIEDE
il rilascio del c er t if ic at o d i d es ti n a zi o n e u r b an is t ic a (art. 30, comma 3, d.p.r. 06/06/2001 n. 380)
relativamente all’immobile posto in comune di Campione d’Italia, identificato al nuovo catasto urbano:
FOGLIO

MAPPALE

FOGLIO

MAPPALE

FOGLIO

MAPPALE

FOGLIO

MAPPALE

FOGLIO

MAPPALE

SPECIFICARE SE PER SUCCESSIONE:

SI

NO
1

Si allegano:

a) Marca da bollo da €16,00 da apporre sul CDU (esonero per il certificato ad uso successione o rilasciato ad
ONLU o Ente Pubblico)
b) Estratto di mappa;
c) Visure catastali aggiornate (in mancanza, si solleva il Comune dal riscontro di variazioni successive);
d) Attestazione di versamento di € 20,00 diritti di segreteria per le prime 5 particelle ed € 30 da 6 sino a 10
particelle, € 40 oltre le 10 particelle (versamento sul conto corrente bancario presso la tesoreria comunale
Banca Popolare di Sondrio ag. di Campione d’Italia : IBAN IT63F0569651050000009010X07)

Dat a d e ll a r ic h i e st a
Firma

lì

NB: L’estratto di mappa allegato alla richiesta deve risultare rilasciato in data recente, ricomprendere in modo completo le aree dei mappali
oggetto di richiesta ed essere esteso in modo da contenere elementi significativi (se esistenti), quali strade, piazze, edifici circostanti, ecc., tali da
consentire la corretta individuazione dell’area sugli elaborati costituenti il PDF o il PSC
Il certificato verrà rilasciato entro 30 giorni dalla presentazione della RICHIESTA così come prevede l’art. 30, comma 3, DPR 380/2001.
Il rilascio urgente (entro i cinque giorni lavorativi successivi la data di protocollo) comporta il costo di € 30,00 da versare con le medesime
modalità di cui sopra.
Il certificato prodotto dovrà essere ritirato presso lo sportello dell’Ufficio Tecnico.

Ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. 30/06/2003 n. 196, i suddetti dati saranno utilizzati ai soli fini degli adempimenti di legge.
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