COMUNE

DI

MODIGLIANA

Area Tecnica-Ufficio Urbanistica-Edilizia Privata-Ambiente
Via Garibaldi, 63 - 47015 MODIGLIANA (FC) Italia
Telefono 0546 949599 - Fatx 0546949540
Email: modigliana@cert.provincia.fc.it
Sito Internet: www.comune.modigliana.fc.it
Codice Fiscale 80002730408 - P.I.V.A. 00325120400

MARCA
USO BOLLO1
€ 16,00

OGGETTO: Richiesta di CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA ai sensi
dell'art. art. 30 del D.P.R. 380/2001 e dell’art. 12 della L.R. 23/2004.
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________
residente a ___________________________, in via ______________________________n°___,
C.F. __________________________ telef. ______________________________ in qualità
di______________________2, per conto del Sig./Ditta___________________________________,
residente a_______________________ in Via____________________________________ n°____,
DICHIARA
1)

che i terreni non costituiscono pertinenze di edifici censiti nel Nuovo Catasto Edilizio
Urbano e la superficie complessiva dell'area di pertinenza medesima non è inferiore a 5.000
mq (si allega estratto di partita catastale);

2)

che i mappali oggetto della certificazione sono conformi a quelli depositati in catasto;
CHIEDE

il rilascio del CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA, ai sensi dell’art. 30 D.P.R.
380/2001 e dell’art. 12 della L.R. 23/2004, in n. ….. copie, per uso:


compravendita



successione



altro (indicare) …………………………

Qualora il certificato sia richiesto per uso successione sia la domanda che il certificato sono esenti da
imposta di bollo.
2
Indicare il titolo legittimante ( proprietario, comproprietario, amministratore di condominio, legale
rappresentante, ecc.).
1
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relativamente al terreno sito in località ………………………via…………………………….
distinto al catasto TERRENI del Comune di ……………………………………………….al
foglio/gli n° …………..…………particelle n° ………………………………………………………3
ALLEGA:


Estratto di mappa catastale aggiornato, comunque avente data non inferiore a sei mesi, con
evidenziata l’area oggetto di richiesta (allegato obbligatorio);



Ricevuta di versamento dei DIRITTI DI SEGRETERIA pari a € ________4 (allegato
obbligatorio) - Coordinate Bancarie per Bonifico: Banca Credito Cooperativo Ravennate e
Imolese: IT41 J085 4223 7000 0600 0110 728;



Documento di identità in corso di validità del richiedente;



Marca da bollo da € 16,00 per il certificato da rilasciare; scansione-attestazione



Indirizzo PEC dove eventualmente inviare il CDU in formato elettronico firmato
digitalmente ________________________________



Delega scritta nel caso in cui il C.D.U. venga ritirato da persona diversa da quella indicata
sulla richiesta.

DATA ……………………
In fede

…………………………….

Il Comune di Modigliana ai sensi degli artt. 6,13 e 89 del Reg. UE n. 679/2016 (GDPR), informa che il trattamento dei dati personali
da parte di soggetti pubblici è limitato alla svolgimento delle funzioni istituzionali e che i dati personali contenuti nel presente atto
saranno trattati nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e con l’attuazione di tutte le
misure di sicurezza, tecniche ed organizzative, ritenute idonee ai fini della tutele dei predetti dati.

Nel caso di presenza di terreni contraddistinti da mappali ricadenti in fogli catastali non adiacenti, dovranno
essere presentate più istanze.
4
I DIRITTI DI SEGRETERIA sono determinati in base al seguente prospetto:
- da n. 1 a n. 5 mappali ……….€ 65,00;
- da n. 6 a n.10 mappali ………€ 75,00;
- da n. 11 a n.20 mappali ………€ 85,00;
- oltre n. 20 mappali ……………€ 4,00 per ogni mappale ulteriore.
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