Marca da
bollo

PROTOCOLLO

COMUNE DI BERTINORO
Provincia Forlì-Cesena
V Settore Edilizia e Urbanistica
Servizio Edilizia Privata

RICHIESTA DI
CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA
Il/La sottoscritt.........................................................……C.F..……………………………................…
nato/a a.........………………………........………..............il..............…………….................................
residente in ......................................................................................................………......…(..........)
Via..............................……………........................n........................( Tel......................………..........)
mail.....................................................................pec........................................................................
CHIEDE
che venga rilasciato, ai sensi e per gli effetti dell’art.30 del D.P.R. 06/06/2001 n.380 e delle Legge
Regionale n. 23 del 21.10.2004 art. 12 comma 3, il CERTIFICATO DI DESTINAZIONE
URBANISTICA

riguardante

il

terreno

sito

in

Bertinoro,

località/frazione_________________________distinto al Catasto terreni del Comune di Bertinoro
a:
foglio n. ________________, particell__________________________________________
foglio n. ________________, particell__________________________________________
della superficie di mq./Ha. ________________, come identificato con bordatura rossa nell'allegato
estratto di mappa catastale.
Si allegano:
-

estratto di mappa catastale aggiornato e completo delle particelle richieste (in scala
1:2000);

-

ricevuta di versamento dei diritti di segreteria pari a € 50,00 (cinquanta/00) ogni 5
particelle effettuato sul C/C postale n.14002471 intestato a Comune di Bertinoro, Servizio di
Tesoreria, Bertinoro – causale diritti di segreteria, presso tutti gli sportelli bancari della Cassa
dei Risparmi di Forlì e della Romagna S.p.A oppure mediante bonifico bancario - IBAN IT 22 S
06010 13200 100 000 300 028;

-

n° 1 marca da bollo da € 16,00 da apporre sul certificato.

Il/La sottoscritt______dichiara e garantisce, sotto la propria responsabilità che, il terreno di cui
chiede la certificazione e che è stato identificato nei suoi dati catastali, corrisponde esattamente a
quello indicato con bordatura rossa nella planimetria catastale allegata.

Dichiara inoltre che il certificato è esente dalla marca da bollo per le seguenti motivazioni:
successione ereditaria
piccola proprietà contadina (L. 604/1954)
altro:__________________________________________________________________

DELEGA
al ritiro del certificato il sig./sig.ra_____________________________________________
nato/a a________________________________________il________________________
residente a____________________________(____) via__________________________
C.F.____________________________________________________________________
La persona delegata deve presentarsi con un documento di identità in corso di validità.

In fede
_____________________

Il certificato sarà rilasciato entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta.

I dati forniti con la presente domanda saranno trattati nel rispetto di quanto disposto dal Dlgs30/06/2003 n.
196 in materia di tutela dei dati personali, anche mediante l’uso di strumenti informatici.

Da compilare al ritiro atto:
Ritirato Atto dal Richiedente o Delegato:
________________________________
in data
_______________________________
che firma per ricevuta
________________________________

