Marca da
Bollo

Comune di SAN MANGO PIEMONTE - Settore Tecnico
Servizio edilizia ed Urbanistica

Al Dirigente del Settore

Richiesta del Certificato di Destinazione Urbanistica
Il/la sottoscritto/a
residente a

prov

via

n.

tel

fax

cap
C.F.

mail
legale rappresentante della Ditta:

sede legale

prov

via

n.

tel

fax

cap
P. IVA

mail

Chiede
Ai sensi dell’art.30 terzo comma del d.p.r. 6 giugno 2001 n.380

Certificato di destinazione urbanistica
dell’Immobile posto nel Comune di San Mango Piemonte
via
al Foglio

n.

censito nel nuovo catasto terreni

Mappali

Il certificato è da allegare a denuncia di successione. Pertanto si dichiara la data di decesso del cuius
avvenuta il

in quanto il CDU attesta la destinazione urbanistica esistente a quella data (*) In

questo caso la domanda è esente da bollo ai sensi del D.P.R. 26/10/1972 n.642, della tabella allegato B) n.5.

Si Allegano:
• Originale e copia dell’estratto di mappa catastale in scala 1:1000 oppure 1:2000 in data non antecedente i
tre mesi; NB: l’estratto di mappa allegato alla richiesta deve ricomprendere in modo completo le aree dei
mappali oggetto di richiesta ed essere esteso in modo da contenere elementi significativi (se esistenti),
quali strade, piazze, edifici circostanti, ecc., tali da consentire la corretta individuazione dell’area
• attestazione di versamento dei diritti di segreteria da effettuarsi sul ccp n. 19001841 intestato a "Comune di
San Mango Piemonte - Servizio Tesoreria".
………………….., lì

Firma
__________________________________________________
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Ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. 30/06/2003 n. 196, i suddetti dati saranno utilizzati ai soli fini degli adempimenti di legge.

Avvertenze
• In caso di presenza di terreni contraddistinti da mappali non facenti parte de medesimo foglio

catastale, dovranno essere presentate più istanze. Al momento della richiesta deve essere
effettuato il versamento dell’importo dovuto per diritti di segreteria come da tariffe del Servizio
Rigenerazione e Qualità Urbana.
• Nel caso che il Certificato di Destinazione Urbanistica non sia rilasciato dal dirigente o responsabile

del competente ufficio comunale entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presentazione
della relativa domanda, può essere sostituito da una dichiarazione dell'alienante o di uno dei
condividenti attestante l'avvenuta presentazione della domanda, nonché la destinazione urbanistica
dei terreni secondo gli strumenti urbanistici vigenti o adottati, ovvero l'inesistenza di questi ovvero la
prescrizione, da parte dello strumento urbanistico generale approvato, di strumenti attuativi.
• Il Certificato di Destinazione Urbanistica conserva validità per un anno dalla data di rilascio se, per
dichiarazione dell'alienante o di uno dei condividenti, non siano intervenute modificazioni degli
strumenti urbanistici.
• Le domande prive della documentazione minima richiesta dal presente modulo

non verranno
esaminate e, pertanto, definitivamente archiviate previa comunicazione scritta in tal senso. Il
mancato ritiro del certificato non esonera dal pagamento dei diritti di segreteria.

Per i riferimenti di contatto, sedi e orari di apertura al pubblico degli uffici comunali si invita a consultare:
www.comune.sanmangopiemonte.sa.it
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