TIMBRO PROTOCOLLO GENERALE
Marca
da bollo

Comune di Fumane

€ 16,00

Provincia di Verona

Via Roma, 2 37022 Fumane VR
tel. 0456832811 fax 0456832888
info@comunedifumane.it
PEC: fumane.vr@cert.ip-veneto.net

UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA

RICHIESTA CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA
(ai sensi dell’art. 30 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e ss.mm.ii.)

Il Sottoscritto1 _________________________________________________________________
nato a _______________________________________

il ______________________________

2

in qualità di ____________________ dell’immobile sito in ______________________________
residente a ____________________________________________________________________
in via/località __________________________________________________________________
CHIEDE

che gli venga rilasciato il certificato di destinazione urbanistica, di cui all’art.30 c.2 del D.P.R. 6 giugno
2001 n°380 e ss.mm.ii., attestante la classificazione del terreno come previsto dagli strumenti
urbanistici vigenti, dell’area indicata con contorno rosso nell’allegato estratto di mappa dichiarando,
sotto la propria responsabilità, che tale area è identificata nel catasto terreni del comune di Fumane
e così distinta:
foglio n. _________ particella/e n. ________________________________________________
foglio n. _________ particella/e n. ________________________________________________
Si richiede il certificato:
 con la sola indicazione dell’ATO da PAT e della zona territoriale omogenea

(€30,00 di diritti di segreteria)

 con indicazione dell’ATO da PAT, della zona territoriale omogenea e vincoli

(€50,00 di diritti di segreteria)

 con urgenza
per uso



(€ 50,00 di maggiori diritti di segreteria)

notarile

altro: _________________________________

(indicare l’uso)

Si allegano:






estratto della mappa catastale con evidenziate con contorno rosso tutte le particelle oggetto della presente
richiesta;
ricevuta del versamento dei diritti di segreteria come sopra indicato a favore della Tesoreria del comune di
Fumane: IBAN c.c. bancario n. IT 14 P 02008 59810 000103522222 oppure IBAN c.c. postale n. IT 67 Y
07601 11700 000017322371 (il versamento deve essere effettuato solo nel caso di rilascio del certificato
e non qualora ricorra l’ipotesi di cui all’art. 30 c. 4 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e ss.mm.ii.);
richiesta di urgenza (debitamente motivata e valutata dall’Ufficio): i tempi ordinari per la redazione del
C.D.U. sono di 30 giorni dalla data di richiesta completa di tutti i documenti, per avere il rilascio entro 10
giorni dall’istanza, se completa di tutti i documenti.
Al rilascio dovrà essere prodotta marca da bollo da euro 16,00.

Distinti saluti
Fumane,

IL RICHIEDENTE
(Firma leggibile)

1 Indicare cognome e nome. Per le società o enti occorre riportare l'esatta denominazione e la ragione sociale nonché
l'indicazione del legale rappresentante.
2 Proprietario, usufruttuario o titolare di altro diritto sull'immobile oggetto dell'intervento.

NOTA BENE
S’informa che il certificato di destinazione urbanistica si rilascia solo ed esclusivamente presentando la ricevuta consegnata
all'atto della protocollazione che attesta la titolarità del documento richiesto o con delega, indicata nell'istanza, del richiedente
il certificato e previo versamento diritti di segreteria (esibire ricevuta) nonché delle relative marche da bollo necessarie.
Si raccomanda la massima precisione nel perimetrare con un contorno rosso l'area sugli estratti cartografici.
Si è a conoscenza del fatto che non verranno prese in considerazione domande incomplete negli allegati di cui sopra.
Il presente modulo è disponibile
http://www.comunedifumane.it

in

internet

alla

pagina

riservata

alla

modulistica

dell’edilizia

privata:

Per comunicazioni telefonare al n.

AUTORIZZAZIONE

AI SENSI DEL

D. LGS. N. 196

DEL

30.06.2003

"Codice in materia di protezione dei dati personali"
Ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali D.Lgs 196/2003, si informa che:
a)i dati personali ed anche sensibili, forniti, verranno trattati per le finalità istruttorie nel rispetto di leggi e regolamenti.
Il trattamento dei dati avverrà presso il Comune di Fumane, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e
nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, titolare del trattamento è il legale rappresentante del comune di
Fumane;
b)

il conferimento dei dati è obbligatorio, in caso di mancato conferimento non potrà essere istruita la pratica richiesta;

i dati potranno essere comunicati ad altri enti pubblici o a soggetti privati o diffusi esclusivamente nei limiti previsti
da norme di legge o regolamento;
c)

si potrà esercitare, in ogni momento, i diritti di cui all'art. 7 del Codice nei confronti del titolare del trattamento e in
particolare il diritto di conoscerei propri dati personali, di chiedere la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione di d ati
erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
d)

Firma: _____________________________________

