Marca da bollo
16.00 €.

Spazio riservato al protocollo

In caso di esenzione indicare gli estremi: art 16 tab All
B D P R 642/72 e succ mod Art 8 L 11.08.1991 n 266
e art 27/bis DPR 26/10/72 n 642

Al Comune di Monfalcone
Ufficio Urbanistica
Piazza della Repubblica 8
34074 Monfalcone
PEC comune.monfalcone@certgov.fvg.it

RICHIESTA CERTIFICATO DESTINAZIONE URBANISTICA (C.D.U.)
Il/la sottoscritto/a

nato/a a

residente a

in via

in qualità di

il
telefono n.

del terreno di mq.

catastale/i n.

individuato con la/e particella/e
F.M.

Censuario di

del Comune

sita/e in via

,

CHIEDE
Il rilascio di un certificato di destinazione urbanistica del terreno come sopra indicato ai sensi:
dell’art. 34 - 1° comma L.R. 11 nov. 2009 n. 19 e dell’art. 30 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 – Prescrizioni urbanistiche
Esente bollo ai sensi DPR 642/72 (indicare eventuale esenzione da bollo)
Uso successione (art. 5 Tab. B)
Uso amministrativo fra Enti (art. 16 Tab. B)
Altro
Il rilascio del certificato è subordinato alla presentazione dei seguenti allegati:
Copia estratto di mappa catastale aggiornato con evidenziate le pp.cc. oggetto della richiesta (in alternativa dichiarazione di
conformità della mappa all’attuale situazione catastale);
Copia versamento diritti di segreteria pari a:
€. 20,00 fino a 2 mappali
€. 25,00 oltre i 2 e fino a 5 mappali
€. 35,00 oltre ai 5 mappali
(Il versamento potrà essere effettuato presso la Banca Intesa San Paolo, Filiale di Monfalcone, Servizio Tesoreria, via IX Giugno n.56, Monfalcone –
specificare la causale di versamento CODICE IBAN IT33 Q030 6912 3441 0000 0300 014 oppure c/c postale n. 10661494 intestato a “Comune di Monfalcone
– Servizio Tesoreria” - 34074 – Monfalcone – specificare la causale)

N.

Marca da Bollo da €. 16,00
Il Dichiarante

Monfalcone,
Privacy: informativa ex Decreto legislativo 30/06/03, n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali)
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, il Comune informa che i dati personali inerenti cittadini/utenti/ditte vengono trattati, sia in forma cartacea, che con strumenti elettronici, per gli adempimenti
previsti nel presente procedimento e nelle leggi relative. I cittadini/utenti /ditte possono esercitare in ogni momento i diritti previsti dal Regolamento UE 679/16.
Titolare del trattamento dei suoi dati è il Comune di Monfalcone, Piazza della Repubblica n. 8;
Responsabile del trattamento dei suoi dati è il Dirigente dell’Area TECNICA cui Ella potrà rivolgersi, in qualsiasi momento, per richiederne la modifica o la cancellazione e, comunque, per far valere i suoi diritti
così come previsto dal succitato Regolamento.
Ulteriori informazioni e relativa modulistica è pubblicata sul sito web del Comune di Monfalcone.

