

Marca da Bollo 
vigente


Al Sig. Sindaco del
Comune di Casalgrande
P.zza Martiri della Libertà, n. 1
CASALGRANDE (RE)


Oggetto: RICHIESTA CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA. 

I__ Sottoscritt__ __________________________________________________________________ 

residente a_________________________ in via ____________________________ n.° _________ 

in qualità di __________________________________ telefono ____________________________

Relativamente agli appezzamenti di terreno e/o fabbricati siti in frazione di___________________
censiti catastalmente al:
Foglio n.° ___  Mappali n.°_________________________________________________________
Foglio n.° ___  Mappali n.°_________________________________________________________
Foglio n.° ___  Mappali n.°_________________________________________________________

CHIEDE
il rilascio del
CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA
(art. 30 del D.P.R. n.380 del 6/06/2001 smi)
    
Allegati obbligatori:
q	fotocopia autentica dell’estratto della planimetria catastale;
q	in alternativa fotocopia semplice dell’estratto della planimetria catastale, (Dichiaro, sotto la mia personale responsabilità, che l’estratto di mappa allegato alla presente istanza è conforme alla planimetria catastale aggiornata.);
q	attestato dell’avvenuto versamento dei diritti di segreteria per CERTIFICATI DI DESTINAZIONE URBANISTICA, stabiliti con delibera della Giunta Comunale n. 146 del 20/10/2011, come stabilito dai vigenti disposti di Legge, di € 35,00 (fino a 10 mappali), di € 70,00 (da 10 a 20 mappali) di € 150,00 (oltre 20 mappali)  sul Conto Corrente Postale n.° 11234424 – intestato al Servizio di Tesoreria del Comune di Casalgrande;
q	attestato dell’avvenuto versamento dei diritti di segreteria per CERTIFICATI DI DESTINAZIONE URBANISTICA STORICI, stabiliti con delibera della Giunta Comunale n. 146 del 20/10/2011, come stabilito dai vigenti disposti di Legge, di € 70,00 (fino a 10 mappali), di € 150,00 (da 10 a 20 mappali) di € 200,00 (oltre 20 mappali) sul Conto Corrente Postale n.° 11234424 – intestato al Servizio di Tesoreria del Comune di Casalgrande;
q	n.° 1 marca da bollo da € 16,00.

Si ricorda che: ai sensi del art. 30 comma 4 del D.P.R. 380/01 in caso di mancato rilascio del certificato di destinazione urbanistica nel termine di 30 giorni dalla presentazione della relativa domanda, esso può essere sostituito da una DICHIARAZIONE dell’alienante o di uno dei condividenti attestante l’avvenuta presentazione della domanda, nonché la destinazione urbanistica dei terreni secondo gli strumenti urbanistici vigenti e adottati, ovvero l’inesistenza di questi ovvero la prescrizione, da parte dello strumento urbanistico generale approvato, di strumenti attuativi.

Casalgrande, Lì ________________        					IL RICHIEDENTE 

                                                                                                               ______________________


D.Lgs. n.196/2003 “Codice sulla Protezione dei Dati Personali” – Informativa sulla Privacy
Si rende noto che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall’interessato è il Comune di Casalgrande, con sede in Casalgrande Piazza Martiri della libertà n.1. La informiamo, ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n.196/2003, che il Comune di Casalgrande titolare dei dati personali forniti, procederà al trattamento dei dati nel rispetto della normativo in materia di tutela del trattamento dei dati personali.
Il Responsabile del trattamento dei dati medesimi è il  3° Settore Pianificazione Territoriale. 
I dati personali da Lei forniti sono raccolti e trattai anche con modalità telematiche, per le seguenti finalità:
- finalità connesse alla fase del procedimento di istruttoria interna all’ente ai fini dell’acquisizione di tutti i pareri e referti necessari alla formulazione del provvedimento finale. Lei avrà diritto di ottenere in qualsiasi momento tutte le indicazioni di cui all’art. 7 del D.Lgs, n.196/2003 (diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti).In ogni caso i suoi dati non verranno comunicati se non nel rispetto delle disposizioni contenute nella legge n.241/90 smi “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto accesso ai documenti amministrativi”. 


