RICHIESTA DI CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA

marca da
bollo
Euro 16,00

ALL’ UFFICIO PER L’URBANISTICA
DEL COMUNE DI SARMEDE

IL/LA SOTTOSCRITTO/A
NATO A

……………………………………………………………………..

…………………………………………….…

PROV. ………

IL …………………………………

CODICE FISCALE n° ………………………………..… RESIDENTE IN ……………………………………
VIA …………………………………..

n° …..

TEL n° ……………………

cell. n° ……………………...

E MAIL ……………………………………………………..
in qualità di:

Proprietario

Oppure di

Incaricato dalla proprietà sig. ……………………………………..

CHIEDE
Ai sensi dell’art. 30 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380,

il rilascio in carta: 

LEGALE

del certificato in oggetto contenente la DESTINAZIONE URBANISTICA dell'area e tutte le prescrizioni
urbanistiche relative, per gli USI CONSENTITI DALLA LEGGE.
relativamente agli immobili ubicati in Comune di SARMEDE, e censiti catastalmente al:
Foglio
Foglio
Foglio
Foglio
Foglio

N: ________ Mappali N.
N: ________ Mappali N.
N: ________ Mappali N.
N: ________ Mappali N.
N: ________ Mappali N.

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Il presente certificato e’ richiesto per uso: (compravendita, successione, altro)

……………………………………..

ALLEGA alla presente richiesta:
COPIA DOCUMENTO DI IDENTITÀ;
N. 1 MARCHE DA BOLLO DA € 16,00;
ESTRATTO DI MAPPA CATASTALE con evidenziati perimetro e Mappali oggetto della certificazione;
ATTESTAZIONE DEL VERSAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA pari ad Euro _________ come previsto dalla
deliberazione comunale (vedasi allegato A)

__ _ __ _ __ _ _.

Lì _ _ __ _ _

FIRMA

NB: L’estratto di mappa allegato alla richiesta deve risultare rilasciato in data non anteriore a mesi tre, ricomprendere in modo completo le aree
e i mappali oggetto di domanda 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 sugli elaborati costituenti il P.R.G.
Il certificato verrà rilasciato entro 30 giorni dalla presentazione della domanda così come prevede l’art. 30 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380.

INFORMATIVA PRIVACY:
ai sensi dell’art. 13 del regolamento ue 679/16, il comune informa che i suoi dati personali sono trattati, sia in forma cartacea
che con strumenti elettronici, per fini istituzionali, per gestire gli adempimenti istruttori ed amministrativi previsti nel presente
procedimento e per adempiere a prescrizioni previste dalla legge, nonché per finalità di verifica autocertificazioni,
pubblicazione in albo pretorio o amministrazione trasparente e per archiviazione e conservazione entro i tempi previsti dalla
legge.
I trattamenti sopra descritti sono leciti ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. c) ed e) del suddetto regolamento ue 679/16.
responsabile interno del trattamento dei suoi dati è il dirigente della 3^ u.o.edilizia_urbanistica.
gli interessati possono esercitare in ogni momento i diritti previsti dallo stesso regolamento utilizzando la modulistica a
disposizione nel sito web istituzionale.
I dati di contatto del responsabile della protezione dei dati (DPO), nonché il modello completo di informativa sono disponibili
presso l’urp e pubblicati sulla sezione privacy del sito web del comune di Sarmede.

.
.

ALLEGATO A)

DIRITTI DI SEGRETERIA PER RICHIESTA DI CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA
COMUNE DI SARMEDE (Deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 28.02.2017):
-

Fino a N. 3 particelle
EURO 25,00 (VENTICINQUE/00)
Oltre le tre particelle per ogni mappale in più EURO 2,00 (DUE/00)
Importo massimo applicabile
EURO 52,00 (CINQUANTADUE/00)

MODALITÀ DI PAGAMENTO:

Il comune di Sarmede ha aderito al sistema pagoPa.
I pagamenti dovuti alla pubblica amministrazione dovranno essere eseguiti, in modalità telematica,
attraverso il sistema nazionale dei pagamenti denominato pagoPa.
Non potranno, quindi, più essere effettuati in favore dell’ente pagamenti a mezzo bonifico su conto
corrente bancario o postale.
Il sistema pagoPa consente ai cittadini ed imprese di utilizzare sia le tradizionali modalità di pagamento
agli sportelli PSP (Prestatore di Servizi di Pagamento) quali banche, uffici postali ecc. Che espongono il
logo “pagoPa”, sia la modalità telematica attraverso il sito web del comune ai seguenti link:
Per l’accesso con autenticazione tramite SPID:
https://webapp.comune.sarmede.tv.it/servizi/account/login.aspx?comune=sarmede&cod=2
Per altre modalità di accesso:
https://webapp.comune.sarmede.tv.it/servizi/public/index.aspx?comune=sarmede&cod=2
Chiarimenti e domande frequenti per i cittadini sul sistema pagoPa sono disponibili in pagoPa-docs-faq al
seguente link:
https://pagopa-docs-faq.readthedocs.io/it/latest/_docs/faq_sezionea.html

