COMUNE DI SANT’OMERO (TE)
Sportello Unico Edilizia
Spazio riservato all’Ufficio Protocollo

Al Responsabile dello
SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA
DEL COMUNE DI SANT’OMERO
Via Vittorio Veneto, 52
64027 Sant’Omero (TE)

MARCA DA
BOLLO

OGGETTO: RICHIESTA DI CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA.
Art. 30 – comma 2° e 3° - D.P.R. 06.06.2001, n. 380 e successive
modifiche e integrazioni.

Cognome e Nome
oppure

Ragione Sociale e
Legale Rappresentante
nato a

il

residente in
Via

n.

Codice fiscale o P.IVA:
e-mail:
P.E.C.:
Tel. n.
Fax n.
nella sua qualità di(1) (2)

proprietario/a
avente titolo in quanto:

(1)

specificare i poteri rappresentativi/titolarità ad inoltrare la domanda
Il certificato di destinazione urbanistica è rilasciato solo al proprietario dell'immobile o ad altro soggetto avente un comprovato diritto reale
sull'immobile
(2)

C H I E D E
che gli venga rilasciato il certificato di destinazione urbanistica di cui all’art. 30, comma 2° e 3°, del D.P.R. 6
giugno 2001, n. 380 e successive modifiche e integrazioni, relativo all’area individuata da:

n.
foglio

particelle catastali:
Mapp. N.

Allega la seguente documentazione:
•

n. 1 copia della mappa catastale (possibilmente su carta lucida) con l’indicazione dell’area di cui
trattasi in scala 1:1000 o 1:2000 in originale rilasciato dall’Agenzia del Territorio in data non anteriore
a 3 mesi con contornato in tinta rossa i mappali oggetto di richiesta di C.D.U.;
•
visure catastali aggiornate;
•
copia documento d’identità del sottoscritto;
•
attestazione di versamento sul C.c.p. N. 10786648 intestato al Comune di Sant’Omero – Servizio
Tesoreria (Causale: Diritti di segreteria)
Il sottoscritto dichiara (consapevole che la presente ha valore di dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445del 2000 e ss.mm., conscio che in caso di dichiarazioni false o reticenti
sarà passibile delle sanzioni penali comminate dalla legge nonché della decadenza degli effetti delle
certificazioni rilasciate sulla base delle dichiarazioni stesse) che i mappali rappresentati nell’estratto allegato
corrispondono allo stato di fatto esistente all’atto del deposito della presente istanza.
Per il ritiro del Certificato di Destinazione Urbanistica, il sottoscritto delega il Sig./Sig.ra:
Cognome e Nome
nato a

il

residente in
Via

n.

il quale all'atto del ritiro dovrà esibire idoneo documento di riconoscimento in corso di validità.

Firma del Richiedente
__________________________________

