SPAZIO RISERVATO AL PROTOCOLLO

Comune di LALLIO

ISTANZA PER IL CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA
(art. 30 del Decreto Presidente Repubblica del 06/06/2001 n. 380)
Il/La sottoscritto/a
Cognome

Nome

Data di nascita

Cittadinanza

Residente in
Comune

Via/Piazza

Telefono

Fax

Luogo di nascita

Codice Fiscale

Civico

CAP

Provincia

e-mail (PEC)

La sezione seguente deve essere compilata solo se il dichiarante non è la persona fisica

Titolare:

Legale rappresentante:

Denominazione/Ragione sociale

Per conto di:
Codice fiscale/Partita IVA

Sede legale
Comune

Via/Piazza

Civico

Iscritta alla CCIIAA di

CAP

Provincia

Al numero

Telefono

Fax

e-mail (PEC)

In qualità di:
Proprietario

Comproprietario

Altro1 (specificare):

Dell’area:
Sita in via/piazza

In relazione al disposto di cui all’articolo 30, secondo e terzo comma, del Decreto del
Presidente della Repubblica 06/06/2001 n.380, RICHIEDE il rilascio del Certificato di
Destinazione Urbanistica, secondo lo strumento urbanistico comunale vigente dei mappali
evidenziati nell’estratto mappa Catasto Terreni, allegato,
per i seguenti mappali
Foglio

Mappale

1

Subalterno

Foglio

Mappale

Subalterno

Soggetti abilitati alla presentazione dell’istanza:
• Soggetto attuatore in virtù di convenzione
• Superficiario: nei limiti della costituzione del suo diritto (artt. 952 e 955 del Codice Civile).
• Enfiteuta: nei limiti del contratto di enfiteusi.
• Usufruttuario
• Titolare di un diritto derivante da un provvedimento giudiziario o amministrativo: Quali la qualità di tutore, di curatore, di curatore fallimentare, di commissario
giudiziale, di aggiudicatario di vendita fallimentare...); occorre produrre copia del titolo.
• Assegnatario di area PEEP o PIP: conformemente all’atto di assegnazione dell’organo comunale competente, esecutivo ai sensi di legge.

I dati acquisiti saranno trattati in conformità alla normativa sulla Privacy (D. Lgs. 193/2006). Responsabili del trattamento sono i funzionari comunali
incaricati, ognuno per il settore di competenza.-

Foglio

Mappale

Subalterno

Foglio

Mappale

Subalterno

Foglio

Mappale

Subalterno

Foglio

Mappale

Subalterno

DICHIARA
di richiedere Il certificato di destinazione urbanistica per :
Successione ereditaria
Esproprio
Atto notarile
Altro (specificare):
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’
Che la presente istanza ed il rilascio del certificato sono soggetti all’imposta sul bollo.
Che la presente istanza ed il rilascio del certificato sono esenti dall’imposta sul bollo in quanto destinati agli usi
contemplati nella tabella allegato B al DPR 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed integrazioni.

Allega
2
N. 1 copie dell’estratto mappa Catasto Terreni con evidenziato i mappali d’interesse
quietanza di pagamento dei diritti di segreteria : € 52,00
Marca da bollo da € 16,00

DELEGA PER IL RITIRO
Il/La Sottoscritto/a delega al ritiro del certificato di destinazione urbanistica richiesto con la presente, sollevando il Comune di
Lallio da qualsiasi responsabilità in merito, il Sig./Sig.ra :
Cognome

Nome

Data di nascita

Cittadinanza

Residente in
Comune

Via/Piazza

Documento di riconoscimento

Tipo (C.I./PATENTE/PASSAPORTO/ALTRO)

Luogo

Luogo di nascita

Codice Fiscale

Civico

Data

CAP

Provincia

Numero

Firma del dichiarante3/delegante

2

Estratto di mappa catastale (Catasto terreni) in scala adeguata (1:1000 / 1:2000), ove possibile aggiornato, rilasciato dall’Agenzia del Territorio-Ufficio di Bergamo o
dall’Agenzia Catasto, in data non anteriore a tre mesi, nel quale l’area oggetto della richiesta dovrà essere individuata con contorno colorato. L’estratto di mappa dovrà
essere chiaramente leggibile (dovrà essere individuabile la numerazione dei mappali e la relativa perimetrazione), altrimenti il documento non potrà essere predisposto
nei tempi prescritti. Nel caso in cui le aree oggetto della richiesta siano interessate da frazionamento non ancora recepito dalla mappa catastale, potrà essere prodotta
copia del frazionamento approvato dall’Agenzia del Territorio. Nel caso di presentazione di tipo catastale, non originale (es. fotocopia) oppure rilasciato in data superiore
a tre mesi e comunque non difforme dalla mappa catastale, è necessario riportare sullo stesso la seguente dichiarazione, data e firmata: “Si dichiara che il presente
stralcio di mappa è conforme all’originale depositato presso l’Agenzia del Territorio – Ufficio Bergamo”.

3

Allegare copia leggibile del documento di identità del dichiarante in corso di validità o permesso di soggiorno se straniero.
I dati acquisiti saranno trattati in conformità alla normativa sulla Privacy (D. Lgs. 193/2006). Responsabili del trattamento sono i funzionari comunali
incaricati, ognuno per il settore di competenza.-

