Marca da Bollo da Euro 16,00

Al Servizio Urbanistica, Edilizia Privata ed Abusivismo
del Comune di Quarrata
Via V. Veneto, 2
51039 Quarrata (PT)

Oggetto: Richiesta di Certificato Destinazione Urbanistica ai sensi dell’art. 30
comma 3 D.P.R. 380/2001 e s.m.i. (ex art.18 L.47/85)
Il sottoscritto_____________________ nato a_______________ il___________ e
residente a_______________ loc.____________, in via___________________
recapito
telefonico_____________________
C.F.______________________
in
qualità di:
a) proprietario, comproprietario, promettente acquirente
oppure
b) tecnico incaricato dal sig.__________________ in qualità di
comproprietario, promettente acquirente
del/i terreno/i ubicato/i in Comune di Quarrata, loc.___________

proprietario,

CHIEDE
che gli venga rilasciato un certificato di destinazione urbanistica ai sensi dell’art. 30
comma 3 D.P.R. 380/2001 per uso:
a) stipula atto di trasferimento
oppure
b) denuncia di successione
dei seguenti immobili ubicati in loc.___________ e così rappresentati al vigente
N.C.T.:
Foglio n._______________ Particelle n._______________
Foglio n._______________ Particelle n._______________
di proprietà di____________________________________
gli immobili risultano rappresentati ed evidenziati nelle allegate planimetrie catastali.
Quarrata, lì___________
Il Richiedente
_____________________
Allegati:
1) 2 copie estratto planimetrico N.C.T. con evidenziato il perimetro delle particelle
2) 1 copia estratto Regolamento Urbanistico con evidenziato il perimetro delle particelle
3) Attestazione versamento diritti di segreteria* di Euro 40,00 + Diritti d’urgenza Euro
20,00 (nel caso si chieda il rilascio del certificato entro 10 giorni lavorativi dalla data di
presentazione della domanda completa)
4) n.2 Marche da Bollo da Euro 16,00 di cui una sulla domanda e una allegata per il rilascio
(in caso di certificato per atto di trasferimento, esente da bollo in caso di denuncia di
successione e nei casi previsti dalla Legge- es.agricoltori)
* Il versamento dei diritti di segreteria potrà essere effettuato sul C/C postale n. 123513 intestato a
Comune di Quarrata - Servizio Tesoreria - 51039 Quarrata, oppure effettuato tramite bonifico bancario
alla BANCA INTESA SAN PAOLO S.P.A. - Ag. di Quarrata , Piazza Risorgimento intestato al Comune di
Quarrata cod. IBAN IT43 C030 6970 5041 0000 0046 007 specificando nella causale "Diritti di
Segreteria - Servizio Urbanistica"

