Bollo € 16,00

Al Responsabile del 3° Settore
Assetto ed Uso del Territorio - Ambiente
Comune di Campagnola Emilia

Richiesta del Certificato di Destinazione Urbanistica
Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________________
C.F._______________________________ residente a____________________________________prov____
via _____________________________________________________________n. ________cap___________
tel _________________________________mail________________________________________________
legale rappresentante della Ditta:____________________________________________________________
p.IVA___________________________ con sede legale a__________________________________prov____
via _____________________________________________________________n. ________cap___________
tel _________________________________mail________________________________________________

Chiede

Ai sensi dell’ art.30 terzo comma del D.P.R. 6 giugno 2001 n.380, nonché ai sensi dell’art.12 della
L.R.23/2004, il rilascio del certificato di destinazione urbanistica dell’Immobile posto nel Comune di
Campagnola Emilia, Via____________________________________________________ n. ________
censito all’Agenzia del Territorio
al Foglio ___________Mappali________________________________________________________
al Foglio ___________Mappali________________________________________________________
per
o

Atto di compravendita

o

Atto di successione

o

Altro______________________________________________________________________

□ Il certificato è da allegare a denuncia di successione. Pertanto si dichiara la data di decesso del cuius
avvenuto 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 richiede di allegare copia delle norme estratte dagli strumenti urbanistici. Al ritiro del CDU andranno
pertanto consegnate marche da bollo da € 16,00 in ragione di una ogni quattro facciate (salvo il caso di
esenzione per denuncia di successione), il cui numero esatto verrà comunicato al momento del rilascio.
Si allegano:
•

•

Estratto di mappa catastale in scala 1:1000 oppure 1:2000 in data non antecedente i tre mesi, che
ricomprenda in modo completo le aree dei mappali oggetto di richiesta;
Documento di identità del richiedente;
Attestazione di versamento dei diritti di segreteria da effettuarsi attraverso la piattaforma PagoPA:

con ricerca d’archivio semplice e fino a 10 mappali
con ricerca d’archivio semplice e da 10 fino a 15 mappali
con ricerca d’archivio complessa e/o oltre 10 mappali

€ 35,00
€ 45,00
€ 51,65

All’atto dei ritiro occorrerà consegnare una marca da bollo da € 16,00 da apporre sul Certificato (salvo il
caso di esenzione per denuncia di successione).
Luogo e data_________________________________

Firma___________________________________
Avvertenze
• 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.
• Le domande possono essere consegnate a mano all’Ufficio Protocollo o inviate a mezzo PEC
all’indirizzo campagnolaemilia@cert.provincia.re.it
Per i riferimenti di contatto, sedi e orari di apertura al pubblico degli uffici comunali si invita a consultare:
www.comune.campagnola-emilia.re.it

INFORMATIVA resa ai sensi dell'art. 13 del RGPD 2016/679 (Regolamento Generale Protezione Dati)

Ai sensi del RGPD 2016/679 il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, di
liceità, di trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dell'interessato.
Il titolare del trattamento è il Comune di Campagnola Emilia. Con provvedimento del Sindaco, i responsabili
di settore sono stati nominati titolari delle banche dati e del trattamento dei dati dei rispettivi settori, in
conformità ai principi dell’Ordinamento degli enti locali ed alle scelte fondamentali assunte dal Comune in
materia organizzativa.
I dati di contatto dei responsabili possono essere reperiti alla pagina: https://www.comune.campagnolaemilia.re.it/il-comune/settori-e-uffici/ dove è riportata la struttura organizzativa dell'Ente ed i recapiti dei
settori di riferimento.

