COMUNE DI BORTIGALI
UFFICIO TECNICO
E-mail: tecnico@comune.bortigali.nu.it
PEC - areatecnica@pec.comune.bortigali.nu.it
Via Umberto I, n. 6 –C.A.P. 08012- Tel. 0785/80530 – 80620 - Fax 0785/80131 – mobile 3888146261
P.I. 00157780917

Prot. n.

Marca da Bollo 16,00 €
RISERVATO ALL’UFFICIO
PRATICA n°__________________

RICHIESTA CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA
(ai sensi dell’art. 30 del DPR n°380 del 06/06/2001 e ss. mm. ii. )

____

sottoscrit_

_____________________________________________

___________________________

Prov.

_____

il

____/_____/______

nato/a
e

residente

______________________________ Prov. ___________ C.A.P. _________
Via _____________________________________ n._______ tel. ____________________________
CODICE FISCALE
in qualità di
____________________________________________________________________________
(proprietario, comproprietario, usufruttuario ecc.)
CHIEDE
che gli/le venga rilasciato il certificato di destinazione urbanistica contenente tutte le prescrizioni
urbanistiche relative ai sotto elencati immobili siti in Comune di Bortigali

Il certificato è richiesto in :
Bollo unica copia (da €. 16,00).
Esenzione dell’imposta di bollo (art. 5 e 21 bis tab. B – DPR n°642 del 26/10/1972 e s.m.i.);
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a
in

Foglio

Mappale

Superficie

Località

Si allegano :

Stralcio catastale aggiornato con i mappali oggetto di richiesta a firma del richiedente
1 marca da bollo da € 16,00
Dichiarazione di responsabilità per l’esenzione al pagamento dell’imposta di bollo

IL RICHIEDENTE

……………………………………………………

RITIRATO IN DATA ……………………………………

FIRMA……………….…………………………………
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Articolo 47 - DPR 28 dicembre 2000, n° 445)
Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________
___________________________________Codice Fiscale ________________________________
nato/a a _____________________________ il _____________________________ residente in
___________________________________ in Via ______________________________n_________
titolare del documento di riconoscimento - Carta Identità - (allegare fotocopia) rilasciata da
________________________________________________

il

______________

dovendo

comprovare, in sostituzione dell’atto di notorietà, fatti, stati o qualità, di cui è a diretta conoscenza
perché concernenti la sua persona, è consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà
punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. n° 445/2000 e
che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle
dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 DPR n. 445/2000).
DICHIARA
Di avere diritto all’esenzione del pagamento del bollo per il rilascio del Certificato di Destinazione
Urbanistica di cui al punto .............. della seguente tabella:
1. ai sensi dell’art. 5 (della tabella allegato B) annessa al D.P.R. 26/10/1972 n°642 (successione).
2. ai sensi dell’art. 21 bis (della tabella allegato B) del D.P.R. 26/10/1972 n°642(arrotondamento
piccola proprietà contadina) .
In esecuzione del D.Lgs n. 196/2003 – Codice in materia dei dati personali, si dichiara altresì, di
esSere informato, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per la quale la presente dichiarazione viene resa;

......................................................
luogo e data

......................................................
Il Dichiarante

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n° 445 del 28.12.2000, la dichiarazione può essere sottoscritta dall’interessato
in presenza del dipendente addetto ovvero, sottoscritta e presentate unitamente a copia fotostatica non
autenticata di un documento di identità del dichiarante.
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MODALITÀ PER LA RICHIESTA E IL RILASCIO DEI CERTIFICATI
DI DESTINAZIONE URBANISTICA
1. Compilare l’apposito modulo e presentarlo presso l’Ufficio Protocollo generale sito al Primo Piano in Via
Umberto I, 6 in Bortigali ;
2. Per il rilascio del certificato occorre obbligatoriamente produrre l'attestazione di avvenuto pagamento
dei "Diritti di Segreteria"
-

€ 5,33 per terreni esclusivamente agricoli - DA1 A 5 MAPPALI

-

€ 51,65 per tutti gli altri terreni, da effettuarsi presso:

- Banco di Sardegna - Filiale di Bortigali - Tesoreria Comunale
CODICE IBAN IT16T 01015 86520000000012219;
OPPURE – Poste Italiane - C.C. Postale n. 11965084, intestato alla Tesoreria Comunale di Bortigali;
3. Non sono soggetti ai Diritti di Segreteria gli atti richiesti nell’interesse dello Stato, Enti Pubblici per
l’esecuzione di opere pubbliche comprese le autorizzazioni e concessioni per opere comunali.
4. Per il ritiro del certificato rivolgersi esclusivamente allo sportello di questo Ufficio Tecnico;

IMPORTANTE

1. Si precisa che l’Ufficio ha trenta giorni di tempo dalla data di protocollazione per il rilascio del
certificato richiesto;
2. Si precisa che nel caso in cui non venga allegato lo stralcio catastale come richiesto, non sarà possibile
rilasciare il certificato urbanistico.

Pagina 4 di 4

