MARCA DA BOLLO
(€ 16,00)
Da non apporre in caso di
esenzione e nel caso di
trasmissione telematica con
annullo imposta di bollo.
Vedasi fondo pagina.

Al Responsabile del Servizio Tecnico
del Comune di MARTIS

RICHIESTA CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA
(art. 30, comma 3 del D.P.R. n. 380/2001 s.m.i.)

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________ nato/a in
____________________________ provincia __________________ il ________ residente in
____________________________ in Via ____________________________ n° _____
C.F. __________________________________ N. tel. ____________________________________
in qualità di:

proprietario

(selezionare)
altro (specificare) _________________________________

CHIEDE
che gli venga rilasciato il Certificato di destinazione urbanistica di cui all’art. 30, comma 2 del D.P.R. n.
380/2001 s.m.i., relative alle aree distinte in catasto come segue:
Relativamente all’immobile posto nel Comune di Martis, identificato al censuario:
FOGLIO …………………

MAPPALE/I…………………………………………………………………….

FOGLIO …………………

MAPPALE/I…………………………………………………………………….

FOGLIO …………………

MAPPALE/I…………………………………………………………………….

(Selezionare)
Il certificato viene richiesto per uso ___________________________________

chiede inoltre
l'invio mediante PEC al seguente indirizzo: ………………………………………………………………….
Nominativo Notaio: ..........................................................................................................................................
IL RICHIEDENTE
Martis lì, .............................
…………………………..
DICHIARAZIONE DI ASSOLVIMENTO DEL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO (D.P.R. 642 dl 26/10/1972) per CDU digitali.

Annullo Marca n. ________________ (Istanza)

Spazio per la Marca da bollo

Annullo Marca n. ________________ (C.D.U. digitale)

Spazio per la Marca da bollo

Si allega:
- copia dell’estratto di mappa catastale aggiornato (catasto terreni, dovrà essere individuabile la numerazione dei mappali e la relativa
perimetrazione), visure catastali aggiornate.
- fotocopia della carta d’identità, in corso di validità. In caso di delega allegare documento del delegato e del delegante

MODALITÀ PER LA RICHIESTA E IL RILASCIO DEL CERTIFICATO
DI DESTINAZIONE URBANISTICA
1. Compilare l’apposito modulo e presentarlo presso l’Ufficio Protocollo, allegando:


ponendo una marca da bollo da € 16,00 sulla presente istanza (per uso successione marche da bollo
non dovute);



Copia versamento diritti di segreteria da effettuare tramite il sistema di pagamento per le Pubbliche
Amministrazioni PagoPA raggiungibile attraverso apposito link sulla homepage del sito istituzionale
del Comune di Martis, alla voce “diritti di segreteria”, come segue:


fino a n. 5 mappali

€. 15,00



da 6 a 15 mappali

€. 20,00



da 15 a 20 mappali

€. 25,00



ulteriori € 1,00 per ogni ulteriore mappale fino ad un massimo di € 50,00

2. Per il ritiro del certificato rivolgersi esclusivamente allo sportello di questo Ufficio Tecnico;
3.

Al ritiro è necessario presentare:


n. 1 marca da bollo da € 16,00 (per uso successione marche da bollo non dovute);

IMPORTANTE
1. Si precisa che l’Ufficio ha trenta giorni di tempo dalla data di protocollo per il rilascio del certificato
richiesto, come previsto dall’art.30, comma 3, del D.P.R. 380/2001 s.m.i.;
2. Si precisa che nel caso in cui non venga allegato lo stralcio catastale come richiesto, non sarà possibile
rilasciare il certificato urbanistico.
_______________________________________________________________________________________
AVVERTENZE:
1. Nel caso di utilizzo di estratto catastale non originale (es. fotocopia), oppure rilasciato in data
superiore a tre mesi e lo stesso sia difforme dalla mappa catastale, riportare sul medesimo la
seguente dichiarazione, datata e firmata:
“Si dichiara che il presente stralcio di mappa è conforme all’originale depositato presso l’Agenzia
delle Entrate - Sezione Territorio di Sassari”.
2. Per il ritiro qualora trattasi di persona diversa dal richiedente occorrerà delega scritta.
3. Il certificato verrà rilasciato esclusivamente per gli usi consentiti dall’art. 30.2 del D.P.R. 380/2001.

Informativa PRIVACY ai sensi del Regolamento UE 2016/679Ð'dI dati conferiti al Comune di Martis sono
trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione dei dati personali, nonché alla
libera circolazione di tali dati e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e
dei diritti

