COMUNE DI TRATALIAS
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

MARCA DA BOLLO
Da 16,00

___________________________________________________________________________________________
(da non apporre per

SERVIZIO TECNICO

uso successione o
rilasciato ad onlus,
ente pubblico o
cooperativa di
costruzioni)

MODULO PER LA RICHIESTA DI CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA (CDU)

Il Sottoscritto/a____________________________ nato a ______________________ il____________
RESIDENTE A _____________________________ VIA ___________________________N. _______
C.F.________________________________________
in qualità di:

PROPRIETARIO

(oppure)

incaricato dal proprietario

Specificare se il proprietario è:
Privato cittadino
Ente Pubblico

ONLUS ai sensi dell’art. 27 bis del DPR 642/1972
Cooperativa di costruzioni

CHIEDE IL RILASCIO DEL
CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA
(art. 30, comma 3, D.P.R. 06/06/2001 n. 380; art. 12commaa 3, L.R. 21/10/2004 n. 23)
Relativamente all’immobile sito nel Comune di Tratalias con i seguenti identificativi catastali:
FOGLIO

MAPPALE

FOGLIO

MAPPALE

SPECIFICARE SE PER SUCCESSIONE:

SI

NO

Si allega:
a) estratto di mappa e visura catastale
b) attestazione di versamento di € _______________, da effettuarsi mediante su ccp n. 16437097 intestato a Comune di
Tratalias - Servizio Tesoreria o a mezzo bonifico su IBAN Comune di Tratalias presso Banco di Sardegna – Filiale di Tratalias:
IT11J0101586320000000015090 - causale: “Diritti di Segreteria - Certificato Destinazione Urbanistica “
lì
(luogo)

Firma
(data)

NB: L’estratto di mappa allegato alla richiesta deve risultare rilasciato in data recente, 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 sugli elaborati costituenti le norme urbanistiche vigenti.
Ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. 30/06/2003 n. 196 e smi, i suddetti dati saranno utilizzati ai soli fini degli adempimenti di legge.
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