Al RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA
del Comune di Grumo Nevano

Oggetto: Richiesta di CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA ai sensi dell’art.30 del
D.P.R. 06.06.2001, n.380 e s.m.i.

Il sottoscritto ……………………………...…………………….......…........................….............
nato/a a .…………………………………..................... il .………....……....…………............…
residente in .....………………..….………….......Via/Piazza……………………………………..
codice fiscale: …………….................................... telefono ...................................................
nella sua qualità di (1)..............................................................................................................
CHIEDE
Il rilascio di destinazione urbanistica in n. ….. copie, per uso
Compravendita
Successione(2)
Altro: …………………………
per l'immobile / insediamento / lotto /area sito in Grumo Nevano, sotto individuato:
Ubicazione : via/loc. ……………………………………………… ………………….
Dati catastali :
□ Catasto Terreni
□ Catasto Fabbricati
Foglio N. ……… mapp. N. ……………………. ….. ………………………………………….
Foglio N. ……… mapp. N. ……………………. ….. ………………………………………….
Foglio N. ……… mapp. N. ……………………. ….. …………………………………………

Si allega, alla presente richiesta, la seguente documentazione:




1) Planimetria catastale con l’individuazione dei terreni sopra descritti;
2) Copia del Tipo di Frazionamento(3) con indicazione del mapp. n.____ del Fg.____:
3) Copia ricevuta di versamento di Euro 50,00 su C.C. 18247809 – intestato a
Comune di Grumo Nevano - Servizio Tesoreria – causale: Diritti di segreteria;
 4)
4)Copia
ricevuta dei
di diritti
versamento
di Euro
30,00
particella
su C.C.
Copia ricevuta
di istruttoria:
|_| per
n° 1 aparticella
€ 30,00
- |_| 18247809
da n° 2 a n°– 5
a oltre
Comune
di Grumo€ 80,00.
NevanoSu- C.C.
Servizio
Tesoreria
– causale:
Diritti di
€intestato
50,00 - |_|
n° 5 particelle
18247809
- causale:
Diritti istruttoria.
Istruttoria;
 5) n.1 marca da bollo da € 16,00 da applicare sul certificato.

_____________, data _____________

(firma)
(1)

Proprietario, acquirente, tecnico incaricato da ..........................(proprietario, etc), o altro diritto
Qualora il certificato sia richiesto per uso successione sia la domanda che il certificato sono esenti da
imposta di bollo.
(3)
Nei casi di frazionamenti recenti non inseriti nelle mappe catastali del Comune
Note: - la presentazione della documentazione indicata ai punti 1) e 2) è obbligatoria
(2)

