COMUNE DI PUMENENGO
PROVINCIA DI BERGAMO

marca da bollo

c.a.p. 24050 – Piazza Castello,n.2
Tel. 0363/994021-Fax 0363994439

€.16,00

UFFICIOTECNICO

prot. n. ____________/____________

AL RESPONSABILE DEL SETTORE
GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO

RICHIESTA CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA
(art. 30, comma 3 del D.P.R. n. 380/2001 s.m.i.)

Il/la sottoscritto/a..................................................................................................................................................
nato/a a .....................................................................(……...……) il...................../.................../.........................
residente a…………………………………………(……..) in Via………………………………………………………
civico n. ………….. CAP………………..Telefono………………………………………………………………………
C.F. …………………………………………………………………………………………………………………………
in qualità di  proprietario  altro ……………………………………………………………………………………
per uso successione  si  no

CHIEDE
che gli venga rilasciato il Certificato di destinazione urbanistica di cui all’art. 30, comma 2 del D.P.R. n.
380/2001 s.m.i., relative alle aree distinte in catasto come segue:
FOGLIO

MAPPALE

Ha

Pumenengo, lì ................................
FIRMA DEL RICHIEDENTE

ALLEGATI:
•
•
•
•
•

Copia dell’estratto di mappa catastale aggiornato (catasto terreni) scala 1:2000 aggiornato (dovrà essere
individuabile la numerazione dei mappali e la relativa perimetrazione);
Estratto di strumento urbanistico vigente con delimitazione delle aree riferite alla richiesta;
N°2 marca da bollo da €.16,00 (per uso successione marche da bollo non dovute);
Fotocopia versamento di € 15,49 per diritti di segreteria sul c/c 14210249 intestato a questo Comune. Causale:
Diritti di segreteria per CDU;
Fotocopia versamento per le spese di istruttoria sul c/c 14210249 intestato a questo Comune. Causale: Spese
di istruttoria per CDU.
Le spese di istruttoria sono così suddivise:




•

Fino a n. 2 mappali: 20,00 € (venti/00);
Da 3 a 4 mappali: 35,00 € (trentacinque/00) ;
Oltre n. 4 mappali: 50,00 € (cinquanta/00)

Fotocopia documento d’identità, in corso di validità

AVVERTENZE
1. Si precisa che l’Ufficio ha trenta giorni di tempo dalla data di protocollo per il rilascio del certificato richiesto,
come previsto dall’art.30, comma 3, del D.P.R. 380/2001 s.m.i;
2. Le domande prive della documentazione minima richiesta dal presente modulo non verranno esaminate e,
pertanto, definitivamente archiviate previa comunicazione scritta in tal senso.
3. Il Certificato di Destinazione Urbanistica conserva validità per un anno dalla data di rilascio se, per
dichiarazione dell’alienante o di uno dei condividenti, non siano intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici.
4. I Certificati non ritirati entro un anno dalla data di certificazione saranno definitivamente archiviati senza
nessuna ulteriore comunicazione.
Per il ritiro qualora trattasi di persona diversa dal richiedente occorrerà delega scritta.

