Al Comune di

Pratica edilizia

PONTELONGO

del
SUAP

Indirizzo: VIA ROMA 271 35029 Pontelongo (Pd)

SUE

PEC / Posta elettronica _______________________________

________________________

|__|__|__|__|__|__|__|__|

Protocollo

Marca
da
bollo
€ 16,00
da compilare a cura del SUE/SUAP

Oggetto: DOMANDA PER IL RILASCIO DI CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA – ART. 30
(1)
COMMA 2°, 3°, 4° DEL D.P.R. 06.06.01 N. 380.
Il/la sottoscritto/a:
Cognome
Nome
Residente in
Comune
Civ.

Via
Cod. Fisc.

Tel.
CHIEDE

il rilascio del certificato di destinazione urbanistica come previsto dall’art. 30 comma 2°, 3°,
4°, del D.P.R. 06.06.2001 n. 380, relativamente all ’area evidenziata con colore
……………………… nell’allegata planimetria, censita in Catasto al:
Sez. U, Foglio n° ……………
Mappali n° ……………………………………………………………………………………… (2)
Sez. U, Foglio n° ……………
Mappali n° ……………………………………………………………………………………… (2)
Avente una superficie catastale complessiva di mq. ....................................
A tal fine si allega in COPIA:
originale emesso dall’Ufficio Tecnico Erariale di estratto di planimetria catastale; con
data non anteriore a sei mesi da quella della domanda.
Od in alternativa:
fotocopia di planimetria catastale con timbro, firma e data (non anteriore a sei mesi da
quella della domanda) apposte da tecnico abilitato, di conformità a quanto agli atti
dell’U.T.E.;
Si dichiara altresì che il certificato di destinazione Urbanistica risulta esente dal bollo ai
sensi del ______________________________________________________________ (3)
Con la presente:
non si chiede il rilascio di copia in stralcio della normativa e della cartografia interessante
l’area;
si chiede altresì il rilascio di copia in stralcio della normativa e della cartografia
interessante l’area (4) quale documentazione:
allegata al CDU

non allegata al CDU
_______________, li
FIRMA
……………………………………
NOTE:

1. La presente richiesta va presentata all’Uff. Protocollo al Piano Terra della Sede Municipale in Via Roma, n°20;
2. I numeri mappali per i quali è richiesto il certificato devono essere chiaramente leggibili e senza
correzioni; (eventualmente annullare il riferimento sbagliato e riportare quello esatto.)
3. Al momento del ritiro del certificato si dovrà produrre:
a. una marca da bollo da € 16,00 ogni quattro facciate scritte; in quanto il certificato verrà rilasciato in
carta legale, fatte salve le esenzioni previste per legge;

b. attestazione del versamento, per il pagamento dei Diritti di Segreteria pari a:
i. € 20,00 fino a tre mappali;
ii. € 30,00 da 4 a 7 mappali;
iii. € 40,00 con più di 7 mappali.
4. nel caso di copie di grafici e/o norme, si fa presente che:
a. se questi sono allegati al CDU saranno dichiarati nel CDU stesso quali allegati e pertanto
rientrano nella disciplina dell’art. 28 della tab “A” di cui al DPR 642/72 quindi assoggettate
al pagamento del bollo in caso d’uso pari a € 0,52 per foglio o esemplare;
b. sia che vengano o non vengano allegati al CDU sarà dovuta la quota prevista per la
riproduzione di atti pari a € 0,10 a facciata formato “A4”;
c. in caso di domanda presentata senza nessuna opzione non si procederà ad effettuare stralci di
grafici e/o norme;
5. il pagamento dei diritti di segreteria può essere effettuato mediante versamento su conto corrente
postale n. 11184355 intestato a “Comune di Pontelongo servizio di Tesoreria” oppure tramite
bonifico bancario presso la tesoreria el Comune di Pontelongo (Banca AntonVeneta Monte Paschi
via Zuccherificio civ. 1 IBAN IT42U0760112100000011184355
6. art. 30 D.P.R. 380/01 COMMA 3° : …. Il certificato di destinazione urbanistica conserva validità
per un anno dalla data di rilascio se, per dichiarazione dell'alienante o di uno dei condividenti, non
siano intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici." – e comunque non oltre l’intervenuta
7.

modificazione degli strumenti urbanistici.
per informazioni: Sportello Unico Edilizia Privata, via largo Cavalieri di Vittorio Veneto 3 – tel. 049 0776311 –
Orari: lunedì dalle 15,30 alle 17,30 – giovedì dalle 10,00 alle 13,00

