
Marca da bollo


      € 16,00

Al Comune di Talla
							Ufficio Edilizia Privata
							Via Verdi, 21
							52010 Talla (AR)
													

RICHIESTA  CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA
(Art. 30, comma 3 del D.P.R. 380/2001 s.m.i.)

Il/La sottoscritto/a__________________________________ nato/a il________________________

a_____________________________residente/domiciliato/a in _____________________________

Via/P.za___________________________________________n.______telefono________________

C.F.____________________________________________________________________________

   in qualità di__________________________________________________________________
   ed in nome e per conto anche di___________________________________________________


CHIEDE

Il rilascio di n._________________ Certificato/i di destinazione urbanistica di cui all’Art. 30, comma 2 del D.P.R. n. 380/2001 s.m.i., relativo alle aree distinte in catasto come segue:
Relativamente  al terreno posto nel Comune di Talla identificato al catasto terreni e/o catasto fabbricati

Foglio____________ particella______________________________________________________

Foglio____________ particella___________________________________________________	

Foglio____________ particella_____________________________________________________

Vedi allegato_____________________________________________________________

Il presente certificato viene richiesto:

   per compravendita ( in carta legale );
   per uso successione ( in carta libera );
   altro_____________________________________________________;
	

Data____________________________                        _________________________________
									(firma leggibile)

Si allega:
N.1 ulteriore marca da bollo da € 16,00 per la certificazione richiesta;
Copia dell’estratto di mappa catastale aggiornato (catasto terreni) scala 1:2000 e dovrà essere individuabile la numerazione dei mappali e la relativa perimetrazione);
Ricevuta di avvenuto pagamento dei diritti di segreteria ( vedi dettaglio nel retro), nel C/C postale n. 14149520 intestato a Comune di Talla – servizi comunali con la causale “diritti segreteria per certificato di  destinazione urbanistica”.



MODALITA’ PER LA RICHIESTA ED IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA

compilare l’apposito modulo e presentarlo presso L’ufficio protocollo generale allegando una marca da bollo da € 16,00;
per il ritiro del certificato rivolgersi esclusivamente all’Ufficio Urbanistica;
al ritiro è necessario presentare:
	n. 1 marca da bollo da € 16,00;
ricevuta di pagamento dei diritti di segreteria:

	fino a 5 particelle			Euro 30,98;
da 6 a 10 particelle			Euro 41,32;

oltre 10 particelle			Euro 51,65;


________________________________________________________________________________

IMPORTANTE

	si precisa che l’Ufficio ha trenta giorni di tempo dalla data di protocollo per il rilascio del certificato richiesto, come previsto dall’Art. 30 c. 3 del D.P.R. 380/2001 s.m.i.;

si precisa che nel caso in cui non venga allegato lo stralcio catastale come richiesto, non sarà possibile rilasciare il certificato di destinazione urbanistica.
nel caso di utilizzo di estratto catastale non originale ( es. fotocopia), oppure rilasciato in data superiore a tre mesi e lo stesso sia difforme dalla mappa catastale, riportare sul medesimo la seguente dichiarazione datata e firmata “ si dichiara che il presente stralcio di mappa è conforme all’originale depositato presso l’Agenzia del Territorio di Arezzo”;
per il ritiro, qualora trattasi di persona diversa dal richiedente, occorrerà delega scritta;
il certificato verrà rilasciato esclusivamente per gli usi consentiti dall’Art. 30 C. 3 del D.P.R. 380/2001.



