


spazio per la marca da bollo o per l’apposizione del timbro
(da parte dell’Ufficio)
dell’avvenuto assolvimento in modo virtuale

 	






Al Sig. Sindaco del Comune di Serrenti
Servizio Urbanistica – Edilizia Privata
via Nazionale, 182 - 09027 Serrenti
protocollo.serrenti@pec.comunas.it

RICHIESTA DI CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA
(Ai sensi dell'Art. 30 del D.P.R. n. 380 del 06.06.2001)

Il/La sottoscritto/a	______________________________________________________________________________
nato/a a  _________________________________________________________  	 il  __________________________
residente a	___________________________________________________________________________________
via  ___________________________________________________ tel / cell	_______________________________
e-mail ___________________________________________________________@____________________________________

PEC __________________________________________________________________@____________________________________

in qualità di	__________________________________________________________________________________
C H I E D E
in osservanza alle disposizioni di cui all’art. 30, comma 3, D.P.R. n. 380/2001, il certificato di destinazione urbanistica:
		attuale
		storico dalla data ............................................................

per uso:    compravendita     successione     altro (specificare)	______________________________________
inerente l’immobile censito al Catasto Terreni del Comune di Serrenti al:

Foglio n. ___________ Mappale/i _________________________________________________________________
Foglio n. ___________ Mappale/i__________________________________________________________________
Foglio n. ___________ Mappale/i _________________________________________________________________
Foglio n. ___________ Mappale/i__________________________________________________________________
Foglio n. ___________ Mappale/i _________________________________________________________________
Foglio n. ___________ Mappale/i__________________________________________________________________
Foglio n. ___________ Mappale/i__________________________________________________________________
Allegare estratto di mappa con evidenziati i mappali per i quali si chiede il CDU, oppure individuare gli stessi su google maps onde agevolare la ricerca e ridurre al minimo la possibilità di errore.
	Si allega attestazione di pagamento secondo le indicazioni di cui alla pagina che segue.

Dichiaro di acconsentire al trattamento dei dati personali. 

Data ___________________
	Il/La Richiedente

INFORMAZIONI E MODALITA' per il RITIRO DEL CERTIFICATO

Imposta di bollo e diritti di segreteria: (Delibera G.C. n° 145 del 31/12/2019)
	Il versamento per i diritti di segreteria è stabilito in ragione del numero di mappali richiesti nel seguente modo: 

	Fino a cinque mappali   € 15,00;

Da sei a venti mappali  € 25,00;
Da ventuno a cinquanta mappali € 60,00;
Da cinquantuno a ottanta mappali € 120,00;
Da ottantuno mappali in poi € 200,00;

	Nel caso che l’imposta di bollo venga assolta con l’apposizione materiale delle marche da bollo, queste saranno collocate rispettivamente sulla domanda da presentare e sul certificato al momento del ritiro (entrambe da €.16,00): in questo caso il pagamento si limiterà ai soli diritti di segreteria come sopra riportato.
	È possibile effettuare il pagamento di € 32,00 per l’assolvimento virtuale dell’imposta di bollo con causale “Richiesta Certificato Destinazione Urbanistica”. In questo caso, il richiedente dovrà compilare il “Modulo per la dichiarazione di assolvimento dell’imposta di bollo”. Nel CDU, verrà apposto un timbro con la dicitura “Imposta di Bollo assolta in modo virtuale”, con indicazione del numero identificativo della marca da bollo utilizzata.


Il pagamento degli importi di cui sopra potrà procedere esclusivamente mediante pagoPA.

N.B.:
	Nel caso in cui il documento sia richiesto per USO SUCCESSIONE, le marche da bollo non sono dovute e devono quindi essere pagati esclusivamente i diritti di segreteria.
	Per gli altri casi di esenzione dall'imposta di bollo consultare la tabella compresa nell'allegato “B” del D.P.R. 26/10/1972, n. 642 e successive modifiche e integrazioni; in qual caso il motivo di esenzione dovrà essere indicato nella richiesta.


Il Certificato potrà essere ritirato presso il l’Ufficio Urbanistica – Edilizia Privata del Comune di Serrenti in via Nazionale n. 182 nei giorni: da lunedì a venerdì dalle ore 11:00 alle 13:00, il lunedì e il giovedì dalle ore 16:00 alle ore 17:00.
Il CDU, oltre che consegnato a mano, potrà essere trasmesso tramite e-mail e via PEC e, in tal caso si chiede di indicare l’indirizzo:
	e-mail: ………………………………………………...              
	PEC: ……………………………………………….....







