Marca da bollo € 16,00
Timbro protocollo
* Non è necessaria
per uso successione

Allo sportello unico per l’edilizia del
Comune di CISMON DEL GRAPPA (VI)
tel. 0424 432947 – fax 0424 432948 - e-mail : ufficiotecnico@comune.cismon.vi.it

Richiesta Del

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA
(art.30 del D.P.R. 06.06.2001, n.380 e successive modificazioni ed integrazioni)

La presente richiesta, per essere accettata, dovrà essere presentata compilata in ogni sua parte.
Si ricorda che per gli edifici in genere e per i terreni con superficie complessiva inferiore ai 5.000 mq. che costituiscono
pertinenze di edifici censiti al N.C.E.U., NON NECESSITA il certificato di Destinazione Urbanistica, per la stipula degli atti
notarili (art. 30, 2° comma, D.P.R. 06.06.2001, n. 380).
Il sottoscritto:
Nome Cognome

C.F. o partita IVA

nato a

Prov

Nato il

Via

N.°

Comune di Residenza

Prov.

Frazione

Cap

e-mail

Tel

in qualità di

;

CHIEDE
 Per uso successione

 Per atto notarile

 Per altri usi

Il rilascio del certificato di destinazione urbanistica contenente tutte le prescrizioni urbanistiche per le aree identificate /
censite al N.C.T. / N.C.E.U., di seguito indicate:
Foglio

Mappale

Foglio

Mappale

Foglio

Mappale

Foglio

Mappale

Si allega alla presente:


Estratto di mappa catastale con evidenziati gli immobili per cui si chiede il certificato.



Estratto del vigente Piano degli Interventi con l’esatta individuazione degli immobili per cui si chiede il certificato di
destinazione urbanistica.
lì _________________

Il Richiedente

1

Avvertenze:
Il presente modello deve essere compilato in ogni sua parte, pena l’improcedibilità della richiesta in particolare si sottoli nea
l’obbligo di indicare correttamente le particelle catastali e l’uso.
Diritti di segreteria dovuti per i Certificati di Destinazione Urbanistica – in base alla DGC 2/2014


Fino a 4 mappali catastali € 20,00



ogni mappale in più. € 4 con un massimo di € 50,00;

Versamento Diritti di Segreteria presso tesoreria comunale di Cismon Unicredit Banca s.p.a.
IBAN : IT27 L 02008 60165 000003519357
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