MARCA DA BOLLO 16,00 €

COMUNE DI SALCITO

( ) ESENTE ai sensi dell’ art. 5 della Tab.
All. B del D.P.R. n° 642 del 26.10.1972
(SUCCESSIONE)
( ) ESENTE ai sensi della 604/1954, L.
454/1961, L. 590/1965, D.L. 542/1996
convertito in L. 649/1996 e succ.
proroghe (ultima proroga L. 244 del
24.12.2007 art. 1 comma 173)
(PICCOLA PROPRIETA’ CONTADINA)

Provincia di Campobasso
Area Tecnica - Servizio Urbanistica e Edilizia Privata
via Umberto I°, 4 - 86026 Salcito (CB)
Tel. 0874/87.81.31 Fax 0874/87.83.80

REGISTRAZIONE DI ARRIVO A PROTOCOLLO

AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
del Comune di Salcito
(Ufficio Tecnico)
Via Umberto I° n. 4
86026 SALCITO (CB)

OGGETTO: RICHIESTA DI CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA DI CUI ALL’ART. 30 del
D.P.R. 380/2001 e s.m.i.

Il/la sottoscritto/a (1)

(cognome e nome del richiedente)

Codice Fiscale

Nato/a il

Residente a

Via

Contattabile mediante
In qualità di
(1)
(2)

Tel.

a
C.A.P.

Fax

(2)

e-mail
(deve essere sempre allegata delega scritta da parte del delegante)

in caso di società indicare la denominazione della stessa e del legale rappresentante;
Indicare il titolo in base al quale si richiede il certificato: es. proprietario, affittuario, od altro.

CHIEDE
il rilascio del Certificato di Destinazione Urbanistica: (barrare la casella corrispondente alla scelta desiderata)





(*)

In Bollo per uso Compravendita;
In carta semplice per uso Successione

(**)

In carta semplice (specificare l’esenzione del bollo):

Relativo ai seguenti immobili siti nel Comune di Salcito:

Foglio

CATASTO TERRENI:
Particella
Superficie

Foglio

CATASTO URBANO:
Particella
Superficie

Sub.

Foglio

(*)

CATASTO TERRENI:
Particella
Superficie

Foglio

CATASTO URBANO:
Particella
Superficie

Sub.

: in questo caso applicare una marca da bollo sulla domanda e una da apporre sul certificato rilasciato;
: in questo caso la domanda è esente da bollo ai sensi del D.P.R. 26.10.1972 n. 642, art. 14 della Tabella Allegato B).

(**)

Il/La Richiedente
..........................................., ..........................

..........................................................

(Luogo e Data)

(firma)

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
1. Estratto di mappa catastale in scala adeguata, rilasciato dall’Agenzia del Territorio (indispensabile per le particelle
frazionate di recente); tale estratto di mappa dovrà essere chiaramente leggibile (dovrà essere individuabile la
numerazione dei mappali e la relativa perimetrazione) pena la mancata accettazione della richiesta;
2. Ricevuta di versamento (sempre necessaria) da effettuare su C.C.P. n. 12921862 – intestato a COMUNE DI SALCITO –
SERVIZIO TESORERIA, pari ad € 30,00.
AVVERTENZE
a. Nel caso di utilizzo di estratto catastale non originale (es. fotocopia), oppure rilasciato in data superiore a tre mesi e lo
stesso non sia difforme dalla mappa catastale, riportare sul medesimo la seguente dichiarazione, datata e firmata: “Si dichiara
che il presente stralcio di mappa è conforme all’originale depositato presso l’Agenzia delle Entrate”.
b. Il certificato verrà rilasciato esclusivamente per gli usi consentiti dall’art. 30, comma 2 del D.P.R. 380/2001.

PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO
Data ritiro certificato ……………………………….

Firma …………………………..………………….

Ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 196/2003 i suddetti dati saranno utilizzati ai soli fini degli adempimenti di legge ed il mancato
conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporterà l'interruzione / l'annullamento dei procedimenti amministrativi.

Comune di Salcito – Sportello Unico per l’Edilizia – Via Umberto I° n. 4 – 86026 SALCITO (CB) - Telefono 0874-87.81.31 Fax 0874-87.83.80

e-mail info@comunedisalcito.it sito internet www.comunedisalcito.it

