COMUNE DI BORTIGALI
SERVIZIO TECNICO
E-mail: tecnico@comune.bortigali.nu.it
PEC: protocollo@pec.comune.bortigali.nu.it
Via Umberto I, n. 6 –C.A.P. 08012- Tel. 0785/80530 – 80620 - Fax 0785/80131 – P.I. 00157780917

MARCA DA BOLLO

PROTOCOLLO N.

DEL

Spett.le COMUNE DI BORTIGALI
Via Umberto I° 6
Alla cortese att.ne – Ufficio Edilizia Privata e Urbanistica

€. 16.00

RICHIESTA DI CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA
( ai sensi dell’ art. 30 comma 2 – 3 - 4 del D.P.R. 06 GIUGNO 2001 n. 380 e s.m.i.)
Il/ La Sottoscritto/a
Cognome e nome
Nato/a
Cod. Fiscale
Residente in
Via
Tel.

(nel caso i richiedenti fossero pi di uno allegare i dati relativi in un foglio a parte)
Prov.

Il ______/ ______/_________

Prov.

C.A.P.
n.

Cell.

Fax

e-mail

IN QUALITA’ DI
(specificare) _______________________________

Proprietario, Comproprietario, Usufruttuario o titolare di altra
condizione personale compatibile con la presente richiesta, ai
sensi dell’art. 30 comma 2 del D.P.R. 280/2001.

In relazione al disposto di cui all’art. 30, secondo e terzo comma, del D.P.R. 06/6/2001 n. 380

CHIEDE
Il rilascio del Certificato di Destinazione Urbanistica, contenente tutte le prescrizioni urbanistiche relative ai
sotto elencati immobili siti in Comune di Bortigali.
Foglio
Foglio
Foglio
Foglio

Mappale/i
Mappale/i
Mappale/i
Mappale/i

Foglio
Foglio
Foglio
Foglio

Mappale/i
Mappale/i
Mappale/i
Mappale/i

ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA



n. 1 copia estratto autentico di mappa catastale aggiornato, con evidenziati il/i mappale/i interessati.



n. 1 copia estratto del P.U.C. vigente, con evidenziati i terreni oggetto della presente richiesta.





n. 1 copia attestazione di pagamento dei diritti di segreteria, da produrre contestualmente alla richiesta. **
n. 1 marca da bollo da €. 16,00 da apporre al certificato
Si richiede l’esenzione dell’imposta di bollo per uso ai sensi della legge 26.10.72 n.642.

____________________Lì ________

il Richiedente

________________________________
** Per il rilascio del presente certificato occorre obbligatoriamente produrre l’attestazione di avvenuto pagamento dei
“Diritti di Segreteria” pari a €. 5,16 (da 1 a 5 Mappali) per terreni esclusivamente agricoli, e di €. 51,65 per tutti gli altri
terreni. I versamenti dovranno essere effettuati mediante ” pagopa” eseguibile effettuando l’ingresso al sito istituzionale
del Comune di Bortigali: https://www.comune.bortigali.nu.it
IMPORTANTE: Il certificato di Destinazione Urbanistica viene rilasciato dal Dirigente dell’Ufficio competente entro 30
(trenta) giorni dal ricevimento della richiesta. Il certificato conserva validità per un anno dalla data del rilascio, salvo che
non intervengano modificazioni degli strumenti urbanistici e della normativa vigente.
.

