Al Responsabile dello Servizio Tecnico
del Comune di CERRETO D’ASTI

In BOLLO
da Euro 16,00

OGGETTO: Richiesta di Certificato di Destinazione Urbanistica, ex art. 30

DATI ANAGRAFICI DEL
RICHIEDENTE

D.P.R. 380/2001 e s.m.i..
Uso
[_] Atto tra vivi
[_] Successione
Il/ La sottoscritto/a

_________________________________________________________
COGNOME e NOME

codice fiscale
nato/a a

_____________________________

Prov.

il

Prov.

C.A.P.

/

/

COMUNE DI NASCITA

residente in: _____________________________
COMUNE DI RESIDENZA

indirizzo ______________________________
VIA / BORG./ FRAZ. /PIAZZA (di residenza)

n.
NUMERO CIVICO

e-mail _____________@____________________

tel/fax

/

DICHIARA
di essere a conoscenza, ai sensi del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 e s.m.i., che i dati forniti sono raccolti e
pubblicati come previsto dalle norme in materia. I diritti di cui all’art. 13 del citato decreto sono esercitabili
con le modalità di cui alla legge 7.8.1990, n. 241 e s.m.i. e del regolamento comunale per l’accesso agli atti.
Con la firma della presente il soggetto interessato autorizza il Comune di Cerreto d’Asti a raccogliere e
trattare, per fini strettamente connessi a compiti istituzionali, i propri dati personali, limitatamente a quanto
necessario, per rispondere alla richiesta di intervento che lo riguarda, in osservanza del Codice in materia di
protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003)

CHIEDE
il rilascio di un Certificato di Destinazione Urbanistica, ex art. 30 D.P.R. 380/2001 e s.m.i., per gli usi
previsti dalla Legge, relativo agli immobili così individuati:

FOGLIO

PARTICELLA

QUALITA’

SUPERFICIE

TOPONOMASTICA

FOGLIO

PARTICELLA

QUALITA’

SUPERFICIE

TOPONOMASTICA

Addì __/__/____.
IL RICHIEDENTE
___________________

Allegati:
1) visura effettuata presso l'Agenzia del Territorio di Asti;
2) estratto di mappa con evidenziale le particelle interessate;
3) attestazione del pagamento dei diritti di segreteria stabiliti dalla DGC n. 6 del 08/03/2012, nella seguente misura:
TABELLA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA
1. Diritto Fisso €. 12,00 e €. 5,00 per ogni singolo mappale oltre al primo, con un massimo di €. 50,00.
L’importo dovrà essere versato sul conto corrente postale n. 13035142 intestato al Comune di Cerreto d’Asti
indicando la seguente causale: diritti segreteria CDU.
La relativa attestazione di pagamento dovrà essere obbligatoriamente allegata alla presente richiesta.
4) marca da bollo da €. 16,00 da apporre sul CDU al momento del rilascio.
N.B.: Il rilascio del CDU per uso successione viene rilasciato in marca da bollo da €. 16,00 (marca da apporre anche
sulla domanda) e viene rilasciato con la dicitura “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della
pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi (Legge 183 del 12/11/2011, Art. 15)”.

