COMUNE DI SAN BONIFACIO
Provincia di Verona
Piazza Costituzione, 4
37047 San Bonifacio (VR)
Codice fiscale 00220240238

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO E TUTELA DELL’AMBIENTE
Marca da
bollo
€. 16,00

Al Dirigente Area Tecnica
del Comune di SAN BONIFACIO
OGGETTO : Richiesta di certificato di Destinazione Urbanistica
Il Sottoscritto ……………………………………………………………………………………………………………………………
nat………. a …………………………………………………………………………………………….. il……………………………
e residente a ……………………………………………………………… Via …………………………….. n. ……………..…….,
Codice fiscale/partita i.v.a. …………………………………………………………………………..………………………………..
in qualità di ………………………………………………………………. di un terreno individuato al C.T. al
foglio…………mappali.…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… come risulta dall’allegato estratto di mappa.
C H I E D E
Il rilascio di certificato di destinazione urbanistica ai sensi dell’art. 30 del DPR 380/2001 e smi, allegando alla
presente la planimetria catastale aggiornata e debitamente segnata in rosso ai fini di una migliore individuazione
dell’area interessata .
Ai sensi e per gli effetti della Legge 7.08.1991 n. 241 dichiara di essere a conoscenza che il responsabile del
procedimento è il funzionario …………………………………………… dell’Ufficio Tecnico Comunale, Servizio Edilizia
Privata .
Dichiara altresì di essere a conoscenza che il certificato verrà rilasciato, ovvero il funzionario farà conoscere le diverse
determinazioni, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della domanda e si impegna a ritirare il provvedimento
personalmente, presso l’ufficio del responsabile o suo delegato, regolarizzando l’imposta di bollo e versando i prescritti
diritti nonché i contributi di istruttoria .
Il Richiedente
Data :
------------------------------Note :
Si ricorda al richiedente che il certificato può essere richiesto da chiunque indipendentemente da chi stipulerà l’eventuale atto al quale verrà allegato.
Completare il modello in tutte le sue parti e firmare in modo leggibile e per esteso sia la domanda che la planimetria .
La presente domanda per essere accettata deve essere bollata con marca da €. 16,00 allegando un’altra marca da €. 16,00 da apporre sul certificato(eccetto i casi
di esenzione previsti dal D.P.R. 26.10.1972, n. 642 e successive modificazioni)
L’importo dei diritti di segreteria da versare è di € 30,00 fino a 10 mappali, di € 51,65 oltre i 10; l’importo dei diritti di istruttoria da versare è di €. 25,00 fino
a 10 mappali e di €. 50,00 oltre i 10 mappali, come stabilito con deliberazione di Giunta Comunale del 15.2.2016, n. 15.
Per richieste urgenti con emissione del certificato entro gg. 10 dalla domanda, € 50,00 da segnalare all’atto della presentazione della richiesta.

