Al Signor
SINDACO del COMUNE di
SAN BIAGIO di CALLALTA (TV)

Marca da bollo
€ 16,00

Ufficio Urbanistica
Il/La Sottoscritto/a:
Cognome

Nome

residente a/con studio a

in Via

Tel.

N°.

e-mail (1)

in qualità di

(2) dell'immobile in oggetto,
CHIEDE

alla S.V., il rilascio del Certificato di Destinazione Urbanistica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del
D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380,
per uso successione in carta semplice;
per altro uso in carta legale;
esente da bollo ai sensi del

(3)

sulle aree di seguito elencate censite al Catasto Terreni come:
Fg.

mappale n.

(ex

);

Fg.

mappale n.

(ex

)

Fg.

mappale n.

(ex

);

Fg.

mappale n.

(ex

)

Fg.

mappale n.

(ex

).

ed inoltre:
Fg.

mappali n.

(ex

);

Fg.

mappali n.

(ex

);

Fg.

mappali n.

(ex

);

Alla presente richiesta si allega la presente documentazione:
copia dell'estratto di mappa catastale aggiornato (5), in scala 1:2000, con evidenziate le aree oggetto della
richiesta e i relativi numeri di mappale;
n. 1 marca da bollo da € 16,00 da applicare al certificato di Destinazione Urbanistica;
attestazione di versamento per diritti di segreteria:
- € 50 fino a 5 mappali;
- € 2,00 per ciascun mappale successivo, fino all'importo aggiuntivo massimo di € 50,00
Tramite:
•

•

bonifico bancario a favore di "Comune di San Biagio di Callalta - Servizio tesoreria" c/o Cassa di Risparmio del
Veneto - filiale di San Biagio di Callalta IBAN 1T03J0622512186100000046984;
su C/C Postale n. 12128310 intestato Comune di San Biagio di Callalta – Servizio Tesoreria.

San Biagio di Callalta, il

/

/

il richiedente
__________________________

Note:
1) Si invita ad indicare un recapito telefonico o un indirizzo mail al quale rivolgersi per eventual! chiarimenti e/o comunicazioni;
2) Indicare: proprietario, comproprietario, tecnico incaricato, altro titolo...,
3) Vedi Tabella Allegato B del D.P.R. n. 642/72;
4) Oppure eventuali documenti catastali attestanti Fattuale identificazione dell'immobile: mod. 3/SPC, frazionamenti, ecc.

