COMUNE DI VALLI DEL PASUBIO
- Provincia di Vicenza UFFICIO TECNICO COMUNALE
Via B. Brandellero n° 46 – 36030 Valli del Pasubio
Tel. 0445 590400 - Fax 0445 590280
Cod. Fisc. e Part. IVA 00398190249-E-mail: tecnico@comune.vallidelpasubio.vi.it

RICHIESTA DEL CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA
Marca da bollo
€ 16,00

Timbro protocollo

All’ Ufficio Tecnico
del Comune di VALLI DEL PASUBIO
Il/La sottoscritto/a __________________________________________in qualità di ____________________
nato/a a______________________________ Prov.____ il__________residente in ___________________
CAP___________ Prov.___Via___________________________________ n._____ tel. ________________
C.F. ________________________________________, P.Iva ____________________________________

CHIEDE
il rilascio del certificato attestante la DESTINAZIONE URBANISTICA e riportante tutte le prescrizioni
urbanistiche (ai sensi del D.P.R. 380 del 06.06.2001 e successive modifiche) riguardanti le aree
catastalmente individuate nel Comune Censuario di Valli del Pasubio:
foglio

mappale

DICHIARA che il C.D.U.:

foglio

mappale

□verrà utilizzato □non verrà utilizzato

PER USO SUCCESSIONE

In allegato si trasmette:
O estratto di mappa catastale con evidenziate le aree oggetto della richiesta (per i mappali di
recente/nuova formazione è necessario allegare copia del frazionamento e/o del tipo mappale, riportante
gli estremi di approvazione dell’Agenzia del Territorio);
O marca da bollo (€ 16,00=) da apporre al Certificato di Destinazione urbanistica;
O

Attestazione del versamento copia del bonifico bancario a favore del Comune di Valli del Pasubio presso
UniCredit Banca – Filiale di Valli del Pasubio – IBAN IT 26 X 02008 60830 000003465455 , relativo ai seguenti
importi per diritti di segreteria:
− fino a 5 mappali € 25,00

-

da 6 a 10 mappali € 35,00

-

oltre i 12 mappali € 50,00

Firma del richiedente
Valli del Pasubio, ____________________

_____________________________

***************************************************************************************************************************
INFORMATIVA EX ART. 13 D.LGS. 196/2003
(CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DI DATI PERSONALI)
Dichiaro di essere stato informato che i dati contenuti nella domanda verranno trattati in modo manuale e per
le finalità di cui all’oggetto; che il mancato conferimento degli stessi potrà comportare l’inammissibilità della
domanda.
Firma del richiedente
Valli del Pasubio, ____________________

_____________________________

***************************************************************************************************************************
DELEGA PER IL RITIRO

Il/La sottoscritto/a _____________________________ in qualità di ____________________________

DELEGA

il sig./la sig.ra ___________________________________ a ritirare il Certificato di Destinazione Urbanistica
presentato in data ________________ a nome __________________________________

Firma del delegante

Valli del Pasubio, __________________

______________________________

