COMUNE DI MALCESINE
C.A.P. 37018
PROVINCIA DI VERONA
Tel. 045. 6589911 (6l. int.)
C.F. 00601160237
Stazione di Soggiorno – Decr. Min. 8 marzo 1927
Fax 045 6589912
www.comunemalcesine.it info@comunemalcesine.it
protocollo@pec.comunemalcesine.it
AREA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA

RICHIESTA CERTIFICATO DI
DESTINAZIONE URBANISTICA
ai sensi dell’art. 30 del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii.
ATTENZIONE: saranno accettate solo le istanze compilate in tutti i campi
Dati del dichiarante (Persona-Privato)
Cognome Nome
C.F.

nato a

il

Prov.

, residente in Via

n.

di

CAP

Prov.

nel comune

Tel/cell.

eMail/PEC
nella sua veste di:

legale rappresentante

Amministratore di Condominio

Altro

Dati della Ditta-Società-Impresa
Denominazione
C.F.

P.iva

con Sede Legale in Via

n.
CAP

Prov.

nel comune di

Tel/cell.

PEC
Ai fini della notifica comunicazioni relative al presente procedimento, nonché per la consegna della documentazione, si
elegge il proprio domicilio elettronico presso la seguente casella di posta elettronica certificata (domicilio elettronico)
PEC
Si impegna altresì eventualmente a revocare per iscritto, con comunicazione indirizzata al responsabile del procedimento, la
presente domiciliazione ai sensi e per gli effetti del Codice Civile.

CHIEDE
il rilascio del certificato di destinazione urbanistica, relativo all'area ubicata in via
n.

, individuata in Catasto Terreni con:
FOGLIO

MAPPALI N.

FOGLIO

MAPPALI N.

FOGLIO

MAPPALI N.

FOGLIO

MAPPALI N.
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DICHIARA
•

•
•

di essere consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione
delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e la decadenza dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, come previsto dall'art. 75 del
D.P.R. 445/2000;
di essere a conoscenza dei tempi tecnici necessari per il rilascio di tale certificato e di quelli previsti dalla legge.
di essere informato, ai sensi D.Lgs. 196/2003, che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

In relazione all'assolvimento dell'imposta di bollo dichiara inoltre che:
Il pagamento è dovuto e si intende assolvere l'obbligo con marche da bollo di cui si riportano i numeri di serie
identificativi (le marche da bollo utilizzate saranno poi annullate e conservate in originale)
per la presentazione: numero seriale

data

per il rilascio: numero seriale

data

Per gli Enti autorizzati, è assolta in modo virtuale ai sensi del D.M. 10-11-2011 o ai sensi dell'art. 15 D.P.R.
642/1972
Il pagamento non è dovuto poiché esentati:

Ente pubblico

ONLUS certificate

Successione

ed allega alla presente:
Estratto di mappa catastale (in data non anteriore a 6 mesi) o Tipo di Frazionamento approvato, con
evidenziata l'Area interessata;
Ricevuta del versamento dei diritti di segreteria fissati secondo i seguenti criteri:
n. mappali da 1 a 5_____________€ 65,00
n. mappali da 6 a 10____________€ 87,00
n. mappali da 11 in poi__________ € 110,00
Tali importi andranno versati alla Tesoreria Comunale UNICREDIT BANCA S.p.a. IBAN IT 63M0 2008 59550 - c.c.
000003465335 (UNCRITB 1M27 codice BIC per versamenti all’Estero).

Data

IL RICHIEDENTE
__________________________________

N.B. Nel caso di uso successione del certificato la presente domanda ed il relativo certificato vanno in carta semplice in quanto
documenti esenti da bollo ai sensi della nota n. 3155/95 del 23-01-1996 della Prefettura di Verona.
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