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SPORTELLO UNICO
PER L’EDILIZIA

COMUNI DI PESCOPAGANO E CASTELGRANDE
 

 

RICHIESTA DI RILASCIO DEL CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA


CDU
PROTOCOLLO GENERALE
Marca da bollo
€. 16,00 (*)
(*)
Ai sensi del DPR 462/1972 (tab. B) sono esenti bollo richieste di certificati e certificati per Atti di successione, Enti Pubblici, Onlus Certificate e per l’applicazione delle leggi riguardanti la formazione e l’arrotondamento della Piccola Proprietà Contadina.

Il sottoscritto

nato a

(Prov.
)
il

Codice Fiscale

P. IVA

residente a

c.a.p.

(Prov.
)
indirizzo

n°. tel.

in qualità di

 agente in proprio, in qualità di diretto interessato;
 agente in rappresentanza di

Codice Fiscale

P. IVA

residente a

c.a.p.

(Prov.
)
indirizzo

n°. tel.

in qualità di:

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.

CHIEDE

Il rilascio del CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA
(art. 30 del D.P.R. 06/06/2001 n. 380 )

Per il seguente utilizzo    ATTO NOTARILE	 SUCCESSIONE	 __________________________________

relativamente a immobile/i posto/i in Comune di Pescopagano/Castelgrande, identificato/i al nuovo catasto dell’AGENZIA PROVINCIALE DEL TERRITORIO DI POTENZA:

FOGLIO

MAPPALI

FOGLIO

MAPPALI


Si allega estratto di mappa meccanografico rilasciato dall’Agenzia del Territorio - Ufficio Provinciale di Potenza

Data


Firma del richiedente



N.B. L’estratto di mappa meccanografico allegato alla richiesta deve risultare aggiornato (non anteriore a sei mesi), e deve comprendere in modo completo le aree dei mappali oggetto di domanda 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 lo strumento urbanistico.
Nei casi in cui risulti necessario produrre anche, in allegato, copia del frazionamento, tale copia dovrà contenere anche il frontespizio dell’atto stesso con gli estremi di approvazione da parte dell’Ufficio Provinciale del Territorio di Potenza 
Il certificato verrà rilasciato entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, come previsto dalle norme vigenti.
Per il ritiro occorrono una marca da bollo del valore previsto dalla normativa vigente (salvo esenzioni) ed il versamento dei diritti di segreteria (sono esclusi dal pagamento dei diritti di segreteria i C.D.U. ricadenti nei casi espressamente previsti dalla legge.

