Comune di Roveredo di Guà
Ufficio Tecnico - Servizio Edilizia Privata -Urbanistica

(Provincia di Verona)
Via Dante Alighieri ,10 - 37040 - c.f. - p.i. 00392460234

Timbro Ufficio Protocollo

RICHIESTA CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA

Spett. Comune di Roveredo di Guà
Via Dante Alighieri n. 10
37040 Roveredo di Guà (VR)
Al Responsabile dell’Ufficio Tecnico
Settore Edilizia Privata – Urbanistica

ISTANZA CERTIFICAZIONE URBANISTICA

Data .........................................

Il sottoscritto___________________________Residente in _______________________
Via ______________________n. _____ tel.____________________________________
In qualità di (1)____________________________________________________________
Consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o
uso di atti falsi, ai sensi dell'articolo 76 del DPR 445/2000
CHIEDE
ai sensi dell’art. 30 del D.P.R. 06.06.2001 n. 380 il rilascio di un certificato di destinazione
urbanistica sull’area così censita in Catasto:
Comune di Rovereod di Guà –

Foglio n. ___________ mappali n._________________
Foglio n. ___________ mappali n._________________
Foglio n. ___________ mappali n._________________

Quanto sopra viene richiesto per: (barrare la casella interessata)
(art. 30 del D.P.R. 06.06.2001 n. 380).
uso notarile;
- zone territoriali
omogenee (ZTO).
uso successione;

vincoli urbanistici
di livello superiore;
-tavole PRG
ricognitive

vincoli urbanistici tavole PRG
prescrittive.

vincoli strumentali;

altro…..…...........

storico relativo alla data……….………..;
esente da bollo ai sensi del D.P.R. 642 del 26.10.72 art. 21 all. B
Distinti saluti.
Firma leggibile.............................................

ALLEGATI
1)
2)
3)

Estratto di mappa catastale (Catasto terreni) in originale, aggiornato, rilasciato dall’Agenzia del Territorio (ex U.T.E.) in
scala 1:2.000, con perimetrazione dell’area suindicata evidenziata con colore (ed eventuale dimostrazione del tipo di
frazionamento e/o modello “3 s.p.c.”);
Attestazione del versamento di € 30,00 per diritti di segreteria da effettuare mediante versamento tramite c/c
postale n° 18330373 intestato al Comune di Roveredo di Guà
Delega scritta nel caso in cui il C.D.U. venga ritirato da persona diversa da quella indicata sulla richiesta (legge sulla
privacy - D.L. 30.06.’03 N. 196);

NOTE ESPLICATIVE
(1) indicare il titolo legittimante ( proprietario, comproprietario, amministratore di condominio, legale rappresentante, ecc.);
(2) 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."
AVVERTENZA
1)

2)

Non è necessario allegare il certificato di destinazione urbanistica, agli atti tra vivi, sia pubblici che privati, aventi ad
oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali relativi a terreni “….. quando i terreni
costituiscano pertinenze di edifici censiti nel nuovo catasto edilizio urbano, purché la superficie complessiva dell’area di
pertinenza medesima sia inferiore a 5.000 metri quadrati.“;
Il certificato verrà rilasciato in carta legale, obbligatoriamente in base al presente modello, dovrà quindi essere
corrisposta una marca da bollo da € 14,62 ogni quattro facciate scritte.

