MARCA DA BOLLO
(€ 16,00)

Al Responsabile dell’Area Tecnica
del Comune di VAL LIONA
Piazza Marconi, 1
36040 VAL LIONA (VI)
RICHIESTA CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA
(art. 30, comma 3 del D.P.R. n. 380/2001 s.m.i.)

Compilare tutti i campi
___l___

sottoscritt__

______________________________________________________________

nat_

in

____________________________ provincia __________________ il ____ / ____ / ____ residente in
_________________________________________ in Via _________________________________________ n° _____
C.F. _____________________________ N. tel. ___________________________e.mail _________________________
in qualità di:

proprietario

altro ____________________________________________
CHIEDE

Che gli venga rilasciato il Certificato di destinazione urbanistica di cui all’art. 30, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001 s.m.i.,
relative alle aree distinte in catasto come segue:

FOGLIO …………………

MAPPALE …………………………………………………………………….

FOGLIO …………………

MAPPALE …………………………………………………………………….

FOGLIO …………………

MAPPALE …………………………………………………………………….

VEDI ALLEGATO…………………………………………………………………………………………………….

Il certificato viene richiesto per uso:

vendita

successione

altro ____________________________
IL RICHIEDENTE

Val Liona lì, .............................
……………………….…………………..
Si allega:
- n. 2 marca da bollo da euro 16,00;
- copia dell’estratto di mappa catastale aggiornato (catasto terreni) scala 1:2000 aggiornato (dovrà essere individuabile la numerazione dei
mappali e la relativa perimetrazione);
- Estratto di strumento urbanistico vigente con delimitazione delle aree riferite alla richiesta;
- fotocopia della carta d’identità, in corso di validità.
Vedi note sul retro

MODALITÀ PER LA RICHIESTA E IL RILASCIO DEL CERTIFICATO
DI DESTINAZIONE URBANISTICA
1. Compilare l’apposito modulo e presentarlo presso l’Ufficio Protocollo Generale sito al piano terra, allegando:
•

due marche da bollo da euro 16,00 cadauna (una per l’istanza e l’altra per il rilascio del certificato) sulla
presente richiesta (per uso successione marche da bollo non dovute);

•

Copia versamento diritti di segreteria pari ad euro 50,00 fino a 5 mappali, euro 100,00 fino a 10 mappali,
euro 150,00 oltre i 10 mappali da effettuare:

a) direttamente in tesoreria comunale presso l’istituto Banca Intesa con sede in Via Libertà, 1 – 36040 Orgiano
(VI);

b) Tramite Coordinate Bancarie Tesoreria Comune di Val Liona indicando la causale “DIRITTI DI
SEGRETERIA PER RILASCIO C.D.U.” Banca Intesa - ag. Orgiano IBAN: IT 92 B 03069 60624
100000046002;
OPPURE
Tramite Conto Corrente Postale n. 1037583059 intestato a Comune di Val Liona – Servizio di
Tesoreria IBAN: IT 35 U 07601 11800 001037583059
2. Per il ritiro del certificato rivolgersi esclusivamente allo sportello di questo Ufficio Tecnico presso località Pederiva
in Piazza Marconi, 1, nella giornata del venerdì, dalla ore 9:00 alle ore 12:00;

IMPORTANTE

1. 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, comma 3, del D.P.R. 380/2001 s.m.i.;
2. Si precisa che nel caso in cui non venga allegato lo stralcio catastale come richiesto, non sarà possibile rilasciare il
certificato urbanistico.

________________________________________________________________________________________________

AVVERTENZE:
1. 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
Vicenza”.
2. Per il ritiro qualora trattasi di persona diversa dal richiedente occorrerà delega scritta.
3. Il certificato verrà rilasciato esclusivamente per gli usi consentiti dall’art. 30.2 del D.P.R. 380/2001.

