Protocollo generale

Marca da bollo
€. 16,00

Al Signor Sindaco
del COMUNE DI ZACCANOPOLI
Via Rione Nuovo
89867 ZACCANOPOLI (VV)
RICHIESTA DI CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA
(ex art. 30, comma 3 del D.P.R. n° 380/2001)
ll sottoscritto/a ____________________________________,
DATI
ANAGRAFICI
RICHIEDENTE

codice fiscale

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| nato/a a _______________________

Prov. _________ il __/__/__________,
residente in: Comune di _______________________________________ Prov.______ C.A.P. _________
Telefono _____________________________ email __________________________________________

RICHIEDE
ai sensi della vigente normativa, il rilascio di Certificato di Destinazione Urbanistica (C.D.U.)
dei seguenti terreni:

Foglio

Mappale

Superficie

Reddito Agrario

Dichiara che il C.D.U. è richiesto per uso:
 uso P.P.C. in esenzione bollo ai sensi dell’art. 21 D.P.R. n. 642/72;
 uso successione (rilasciato in bollo);
 altro (rilasciato in bollo).
Allega:
 n. 1 marca da bollo da Euro 16,00 per ogni certificato da rilasciare;
 visura/e catastali dell’immobile/i oggetto della richiesta di C.D.U.;
 planimetria/e catastale/i dell’immobile/i oggetto della richiesta di C.D.U.;

Reddito Dominicale

 ricevuta di versamento di Euro 20,00 (fino a tre particelle stesso foglio di mappa), Euro 30,00 (da quattro a sei
particelle stesso foglio di mappa), Euro 35,00 (da sette a otto particelle stesso foglio di mappa), Euro 40,00 (da
nove a dieci particelle stesso foglio di mappa), Euro 40,00 (da undici particelle ed oltre stesso foglio di mappa),
per diritti di segreteria per ogni certificato, che possono essere versati, con la causale “rilascio C.D.U.”:
o

con bonifico bancario presso Conto Tesoreria BancoPosta – sul seguente IBAN IT19 R076 0104 4000
0000 0225 888;

o

sul conto corrente postale n° 225888 intestato al Comune di Zaccanopoli;

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali sopra indicati ai sensi della Legge n. 675/1996 e dichiara
di aver ricevuto l’informativa ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 sulla tutela della privacy.
Delega il/la Sig./Sig.ra ___________________________________ (C.I. n. _______________________________)
al ritiro del C.D.U.

Distinti saluti.

Lì ____________________________________
IL/LA RICHIEDENTE

N.B. Si precisa che il C.D.U. per uso successione non rientra più tra le ipotesi di esenzione di cui all'art. 5 tabella allegato
L al D.P.R. n. 642/72 considerato che tale documento non è annoverato tra i documenti da allegare alla dichiarazione di
successione e che lo stesso, per effetto della Legge n. 180/2011 non può più essere presentato agli organi della Pubblica
Amministrazione (Agenzia Entrate), pertanto è rilasciato in bollo.

