COMUNE DI FARA VICENTINO
Provincia di Vicenza
UFFICIO TECNICO

C.F. 93004390246
P.I. 00452380249

Telefono 0445 / 375056
Telefax 0445 / 375030

Piazza Arnaldi, n.1

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA
Timbro protocollo

Marca da bollo
€ 16,00

Al Sig. SINDACO
del Comune di FARA VICENTINO
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________
in qualità di ____________________________________________________________________________
nato/a a __________________________________ Prov. _______________ il ______________________
residente in _______________________________________________ CAP____________ Prov.________
Via __________________________________________ n. ________ tel. ___________________________
C.F. ________________________________________, P.Iva ____________________________________

CHIEDE
il rilascio del certificato attestante la DESTINAZIONE URBANISTICA e riportante tutte le prescrizioni
urbanistiche (ai sensi del D.P.R. 380 del 06.06.2001 e successive modifiche) riguardanti le aree
catastalmente individuate:

Comune censuario

foglio

mappale

Comune censuario

foglio

mappale

In allegato si trasmette:
O

estratto di mappa catastale con evidenziate le aree oggetto della richiesta (per i mappali di
recente/nuova formazione è necessario allegare copia del frazionamento e/o del tipo mappale,
riportante gli estremi di approvazione dell’Agenzia del Territorio);

O

marca da bollo (€ 16,00=) da apporre al Certificato di Destinazione urbanistica;

O

la presente richiesta e il Certificato sono esenti da bollo ai sensi del D.P.R. 642 del 26.10.1972 art.5,
in quanto ad uso:
O successione di morte
O in regime di esenzione (specificare ____________________________________________ )

O

Attestazione del versamento su bollettino di c.c. postale n. 17945361 o copia del bonifico bancario
a favore del Comune di Fara Vicentino presso la Banca UNICREDIT S.p.A. – Filiale di Breganze –
IBAN: IT 32 K 02008 60180 000103805581, relativo ai seguenti importi per diritti di segreteria:
- fino a 5 mappali pari ad € 35,00
- da 6 a 10 mappali pari ad € 46,00
- oltre i 10 mappali pari ad € 57,00

PRECISAZIONI:
nel Certificato che verrà rilasciato, non saranno indicate le superfici delle diverse destinazioni urbanistiche
ricadenti nelle aree oggetto della richiesta.

Firma del richiedente
Fara Vicentino, ____________________

_____________________________

***************************************************************************************************************************
INFORMATIVA EX ART. 13 D.LGS. 196/2003
(CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DI DATI PERSONALI)
Dichiaro di essere stato informato che i dati contenuti nella domanda verranno trattati in modo manuale e per
le finalità di cui all’oggetto; che il mancato conferimento degli stessi potrà comportare l’inammissibilità della
domanda.
Firma del richiedente
Fara Vicentino, ____________________

_____________________________

***************************************************************************************************************************
DELEGA PER IL RITIRO

Il/La sottoscritto/a _____________________________ in qualità di ____________________________
DELEGA

il sig./la sig.ra ___________________________________ a ritirare il Certificato di Destinazione Urbanistica
presentato in data ________________ a nome __________________________________
Firma del delegante
Fara Vicentino, __________________

______________________________

