All’ Ufficio Urbanistica - Edilizia Privata
del Comune di SPRESIANO
Piazza Luciano Rigo, 10
31027 - Spresiano (TV)

Marca da Bollo €. 16,00
Qualora esente
specificare (1)
______________

RICHIESTA DI CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA
Il/La sottoscritto/a:
Cognome e nome
cod. fiscale
tel.

p. iva
e-mail:

in qualità di: __________________________________________________________________________
(indicare il titolo legittimante ad es.: proprietario, amministratore di condominio, legale rappresentante, delegato, procuratore o avente altro titolo)

generalità della persona fisica/giuridica rappresentata:
Cognome e nome
cod. fiscale
cod. fiscale
tel.
tel.
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n° 445/2000
ed a conoscenza che, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n° 445/2000, le amministrazioni che ricevono la presente richiesta
sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, ed in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità
delle dichiarazioni rese, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. n° 445/2000, sotto la propria responsabilità,

CHIEDE
 CON DIRITTO D’URGENZA(3)

 SENZA DIRITTO D’URGENZA

il rilascio del certificato di destinazione urbanistica relativo ai seguenti mappali identificati al:
 catasto terreni
Sezione lett.
Sezione lett.
Sezione lett.

Foglio n.
Foglio n.
Foglio n.

 catasto edilizio urbano

Comune di SPRESIANO (TV)
Mappale n.
Mappale n.
Mappale n.

Quanto sopra viene richiesto:
per procedere

 al trasferimento

 alla costituzione

 allo scioglimento della comunione

di diritti reali, di cui all'art. 30, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001, e s.m.i.;
ovvero per il seguente altro uso (specificare): _______________________
INOLTRE, DELEGA AL RITIRO DEL CERTIFICATO RICHIESTO
Cognome e nome
cod. fiscale
tel.
Luogo e data ____________________________

p. iva
e-mail:
Il Richiedente ____________________________

Allega:
 n. 1 marca da bollo da €. 16,00, da applicare al certificato(1);
 estratto catastale in scala 1:2.000, aggiornato, rilasciato dall’Agenzia del Territorio, con evidenziati perimetro e
Mappali oggetto di certificazione;

 attestazione di versamento di € ______ (3) per “diritti di segreteria - Cdu”, secondo quanto previsto dall’Allegato
“A” della DGC n. 52 del 18/03/2014, effettuato a favore della Tesoreria Comunale, tramite bonifico presso l’Istituto
Bancario INTESA SANPAOLO S.P.A. - filiale di Spresiano, codice IBAN: IT36Y0306912117100000046106, o su
c.c.p. n. 12185310, oppure tramite POS allo sportello.
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NOTE ESPLICATIVE
(1) le marche da bollo da applicare alla richiesta e al certificato non sono dovute se il C.D.U. è richiesto per uso
successione o negli altri casi espressamente previsti dalla vigente normativa in materia.
Va comunque indicata la norma di riferimento di esenzione dal bollo.
(2) l’importo del versamento è di €. 25,00 fino a 5 mappali e di ulteriori €. 3,00 per ogni mappale successivo ai primi 5.
(3) nel caso di urgenza, per richieste da evadere quindi entro 15 giorni, i diritti di segreteria sono raddoppiati.

Si ricorda che, ai sensi della L. n. 241/90 e del comma 3 dell’art. 30 del D.P.R. n. 380/2001,
l’amministrazione comunale ha trenta giorni di tempo, dalla presentazione della richiesta completa di tutti gli
allegati sopraindicati per rilasciare il C.D.U..
Detti termini per il rilascio del C.D.U. sono ridotti a quindici giorni qualora la richiesta abbia carattere di urgenza.
I termini di conclusione del procedimento iniziano a decorrere dalla data di presentazione della domanda
se completa di tutti gli allegati, diversamente, decorreranno dalla data di presentazione della
documentazione mancante o di quella richiesta.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, il Comune informa che i Suoi dati personali sono trattati, sia in forma cartacea che con
strumenti elettronici, per fini istituzionali, per gestire gli adempimenti istruttori ed amministrativi previsti nel presente procedimento e per
adempiere a prescrizioni previste dalla legge, nonché per finalità di verifica autocertificazioni, pubblicazione in albo pretorio o
amministrazione trasparente e per archiviazione e conservazione entro i tempi previsti dalla legge.
I trattamenti sopra descritti sono leciti ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. c) ed e) del suddetto Regolamento UE 679/16.
Responsabile interno del trattamento dei Suoi dati è il Responsabile dell’Area I – Tecnico Amministrativa .
Gli interessati possono esercitare in ogni momento i diritti previsti dallo stesso Regolamento utilizzando la modulistica a disposizione nel
sito web istituzionale.
I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati (DPO), nonché il modello completo di informativa sono disponibili presso
l’Ufficio Segreteria e pubblicati sulla sezione privacy del sito web del Comune di Spresiano.

RITIRO DEL CERTIFICATO
Il certificato può essere ritirato dal RICHIEDENTE o dal DELEGATO AL RITIRO presso l’Ufficio Edilizia
Privata-Urbanistica (ufficio al secondo piano) nell’orario di apertura al pubblico: lunedì ore 8:30 - 10:00;
mercoledì e venerdì ore 10:30 - 13:30 e giovedì ore 15:30 - 17:30.
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