AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI
CALTABELLOTTA

Oggetto: Richiesta certificato di destinazione urbanistica, ai sensi dell’art. 30 del D.P.R. n.
380/2001.
****************************************

Il/La Sottoscritto/a _________________________________nato/a a __________________________
il ______________ e residente in _______________________ Via ___________________________
n._____, nella qualità di proprietario/a comproprietario/a incaricato/a de__ terreno/i o lotto/i ubicato/i in
Località/ Via____________________________________,
CHIEDE
alla S.V. il rilascio del certificato di cui in oggetto per uso __________________________________
Censiti al C.T.:


foglio di mappa n. __________ particelle n. ___________________________________________



foglio di mappa n. __________ particelle n. ___________________________________________



foglio di mappa n. __________ particelle n. ___________________________________________



foglio di mappa n. __________ particelle n. ___________________________________________

esteso Ha ____________________
Si allega:
□

Visura catastale di data recente

□

Stralcio planimetrico catastale

□

Stralcio planimetrico urbanistico ( in caso che il terreno ricade in zona edificata)

□

Ultimo frazionamento se il terreno è stato oggetto di frazionamento

□

Fotocopia documento di riconoscimento

N.B. per la stipula di atti occorre domanda in carta legale e rilascio in bollo, ai sensi del D.P.R. 642/1972 all. A e s.m.i. più
versamento di € 15,00 in C.C. n. 11524923, intestato a Comune di Caltabellotta Serv. di tesoreria 92010 Caltabellotta AG.

Caltabellotta lì _______________________

Con Osservanza
________________________

La informiamo che a norma dell’art.13 del D.Lgs. n. 196/2003
1.

I dati da lei dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza da lei formulata e per le finalità
strettamente connesse;

2.

Il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaborati elettronici a disposizione degli uffici;

3.

Lei può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione, cancellazione dei dati se incompleti,
erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al trattamento per motivi legittimi.

DICHIARAZIONE SOSTITUVA ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. N. 445 del 28 Gennaio 2000)

Il/La Sottoscritto/a _________________________________nato/a a _______________________ Prov. ________ il
_______________ e residente in _______________________ Prov. _______ Via ________________________ n. _____
C.F. _________________________, sotto la propria responsabilità e consapevole di quanto disposto dall’art 76 del D.P.R.
28/12/2000 n. 445 e dall’art. 495 del C.P. in caso di dichiarazione mendace,
DICHIARA
1) che nei terreni, oggetto della presente richiesta, non insistono1/insistono i seguenti manufatti2 :
DESCRIZIONE

FG.

PART.

ATTO AUTORIZZATIVO

□ “Si richiede l’esenzione dal bollo, in quanto il C.D.U. è richiesto per essere allegato alla denuncia di successione da
presentare al competente Ufficio del Registro, in applicazione dell’art. 5 della tab. all. B del D.P.R. n. 642 del 26/10/1972”.

□ “Si richiede l’esenzione dal bollo, in quanto il C.D.U. è richiesto per essere allegato ad atto inerente l’applicazione delle
leggi riguardanti la formazione e l’arrotondamento della Piccola Proprietà Contadina, in applicazione dell’art. 21 della tab. all.
B del D.P.R. n. 642 del 26/10/1972”.

□ “Si richiede l’esenzione dal bollo, in quanto il C.D.U. è richiesto per essere allegato ad atto inerente l’applicazione delle

leggi riguardanti la concessione di aiuti comunitari e nazionali al settore agricolo, nonchè di prestiti agrari e di esercizio, in
applicazione dell’art. 21/bis alla tabella, allegato b del D.P.R. n.642 del 26/10/1972”.
(1) Tagliare la parte che non interessa
(2) Per manufatti s’intente: fabbricati, invasi irrigui e comunque tutte quelle opere per le quali necessita un atto autorizzativo.

Data ___________________________
Il Dichiarante
_______________________________

