Al comune di Nervesa della Battaglia

Pratica edilizia ___________________

SUE – Edilizia NON Produttiva – D.P.R. 380/2001
Del ____________________________

Piazza La Piave, 1
Pec / Posta elettronica
protocollo.comune.nervesa.tv@pecveneto.it

Protocollo _______________________

Richiesta di Certificato di Destinazione Urbanistica
Dati del richiedente:
Il sottoscritto ............................................................................................ nato a ................................................
il........../............/............, codice fiscale ……………………………………, residente a..........................................
…………………………………………….. in via .....................................................................................................
nr. ...................... in qualità di ……………………………………………………………………………………………..
CHIEDE
il rilascio di un certificato di destinazione urbanistica contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti l’area
interessata:
□ ai sensi dell’art. 30, comma 2, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (atto tra vivi);
□ uso successione;
relativo all’immobile/ai terreni siti in via ……………………………….., al Foglio ................... (ex sez ....................
fg..............), mappali : ………………..………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….…………………………………………………………………….
Il titolare, consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi dell’art. 76 del
D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e degli artt. 483, 495, 496 del Codice Penale e che inoltre, qualora dal controllo
effettuato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione resa, decadrà dai benefici conseguenti al
provvedimento conseguito sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n.
445/2000, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
a) rispetto della normativa sulla privacy
di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali posta al termine del presente modulo.
AUTORIZZA
L’ente a trasmettere il certificato allo studio notarile …………………………………………………………….
al seguente indirizzo pec …………………………………………………………………………………………..

ALLEGA
1) Copia del documento di identità del richiedente (OBBLIGATORIO);
2) Estratto di mappa aggiornato dell’area interessata dalla richiesta (OBBLIGATORIO);
3) Se presentato cartaceo, n. 2 marche da bollo da € 16,00;
4) Se presentato digitalmente, gli estremi dei codici identificativi di n. 2 marche da bollo da € 16,00 e
scansione delle stesse, annullate mediante la data, ovvero altre modalità di assolvimento, anche
virtuale, dell’imposta di bollo;
5) Ricevuta del versamento dei diritti di segreteria in base al prospetto sotto riportato:
□ C.D.U. per superficie complessiva catastale fino a 5.000 mq., diritto fisso fino a 5 mappali

€ 30,00.

Per ogni mappale successivo al 5°
□ C.D.U. per superficie complessiva catastale superiore a 5.000 mq., diritto fisso fino a 5 mappali

€ 5,00.
€ 60,00.

Per ogni mappale successivo al 5°
□ C.D.U. ad uso successione

€ 5,00.
€ 30,00.

□ Diritto di urgenza: il costo è pari a 2 volte l’importo dei diritti di segreteria altrimenti dovuti. I certificati
URGENTI vengono rilasciati entro 5 giorni lavorativi dalla presentazione dell’istanza.
I Diritti di Segreteria devono essere versati alla Tesoreria Comunale Monte dei Paschi di Siena IBAN IT 61 Q 01030 62120 000000492162
Nervesa della Battaglia, lì..................................................
Il Richiedente
...............................................................
Informativa sulla privacy (art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003)
Ai sensi dell’art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali si forniscono le seguenti informazioni:
Finalità del trattamento: i dati personali dichiarati saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa.
Modalità: il trattamento avverrà sia con strumenti cartacei sia su supporti informatici a disposizione degli uffici.
Ambito di comunicazione: i dati verranno comunicati a terzi ai sensi della l.m. 241/1990, ove applicabile, e in caso di verifiche ai sensi dell’art. 71
del D.P.R. n. 445/2000.
Diritti: il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs.
n. 196/20063 rivolgendo le richieste al Suap/Sue.
Titolare: Suap/Sue di Nervesa della Battaglia.

