Marca da Bollo da
€ 16,00

Al Responsabile
dell'Area Pianificazione Urbanistica e Territorio
del Comune di Aci Catena (CT)

OGGETTO:

da apporre al momento
della presentazione della
presente istanza in caso di
richiesta di certificato in bollo

Richiesta certificato di destinazione urbanistica
(art. 30, D.P.R. 380/2001 e ss.mm. ed ii., dinamicamente recepito dalla L.R. 16/2016)

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________, nato/a ______________________ prov. ____,
il ____/____/________, residente a _______________________, in via _______________________ n° _____, nella qualità di
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ del terreno
sito nel territorio comunale di Aci Catena, distinto in Catasto Terreni al foglio di mappa n° _______ particelle
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________.

CHIEDE
il rilascio del certificato di destinazione urbanistica di cui in oggetto:

 in bollo;
 in carta libera, ai sensi della seguente normativa: _____________________________________________________,
per il seguente uso: _____________________________________________________________________________.
Lo stesso è richiesto:

 con procedura di rilascio ordinaria;
 con procedura di rilascio urgente, per la seguente motivazione: __________________________________________
______________________________________________________________________________________________
_____________________________ (la richiesta con urgenza comporta un importo maggiorato dei diritti di segreteria);

 storico, dal ____/____/________, per il seguente uso: _________________________________________________.
Il/La sottoscritto/a al fine di ricevere notizie inerenti la presente richiesta, autorizza l'Amministrazione Comunale ad inviare
eventuali comunicazioni al seguente indirizzo di posta elettronica: ________________________________________________.
Allega alla presente:



estratto

di

mappa

originale

in

carta

semplice

priv o di

segni

in

scala

relativ o alle

particelle

interessate;tralcio catastale del terreno interessato, rilasciato dall'Agenzia del Territorio (Catasto) in data non
anteriore a tre mesi dalla presente richiesta;

 attestazione del versamento di € 70,00 (procedura di rilascio ordinaria) / € 120,00 (procedura motivata d'urgenza) /
€ 120,00 (certificato storico dal 18/09/1981) € 170,00 (certificato storico prima del18/09/1981) sul conto corrente
postale n° 26845974 intestato al “Comune di Aci Catena – Diritti di segreteria, con la causale “diritti di
segreteria per rilascio certificato di destinazione urbanistica ordinario / urgente / storico”;

 bonifico bancario comprensivo dei diritti di segreteria e di istruttoria (in alternativa ai versamenti effettuati sul conto
corrente su indicato) effettuato a beneficio del Comune di Aci Catena (CT) al seguente IBAN: IT 66 M 05216 83840
000000112829 (Credito Valtellinese - Agenzia di Aci Catena) con indicate nella causale la quota dei diritti di
segreteria.
La marca da bollo da € 16,00 da apporre sul certificato verrà prodotta all'atto del ritiro del certificato presso l'ufficio preposto.
Aci Catena, li ____/____/________
Il/La richiedente
______________________________

