Mod. CDU/2016
Marca da bollo
1+1 (istanza e certificato)

AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI
SICULIANA
Oggetto: Richiesta di certificato di destinazione urbanistica ai sensi dell’art. 18 Legge 47/1985
comma 3 e successive modifiche ed integrazioni. Legge Regionale 17/1994, Art. 2 com. 1.
Il/la sottoscritto/a.………………………………………………nato a ……………………………………….
il ………………residente in ……………………………………, via…………………………….., n°………,
tel……/…………….nella qualità di (proprietario/avente titolo) ..……………………………(documento di
riconoscimento allegato) ………………………………………………………………………………………..
CHIEDE
il rilascio di un certificato/i di destinazione urbanistica per il terreno risultante al Catasto terreni di questo
comune al:
foglio……………particella/e………………………………………………………………………...
foglio……………particella/e………………………………………………………………………...
foglio……………particella/e………………………………………………………………………...
Ai sensi dell’art. 25, 2° comma della Legge 241/90 il certificato è richiesto per uso

(1).-

…………………………………………………………………………………………………………
A tal fine, in allegato alla presente,
TRASMETTE

 Originale estratto di mappa catastale aggiornato, rilasciato dall’Ente competente (Ufficio del
Territorio) in data non anteriore a sei mesi – (in duplice copia di cui una da allegare al certificato di
destinazione urbanistica);

 Consultazione attuale per partita rilasciata in data non anteriore a sei mesi;*(Visura catastale)
con indicazione della superficie delle particelle richieste;

 Attestazione di pagamento di (€. 30,00) eseguito dal richiedente sul c/c n° 12216925
−

intestato

al

Comune

di

Siculiana

–

Tesoreria

Comunale,

oppure

IBAN

–

IT20B0200883180000300002910 – causale: diritti di segreteria per certificato di destinazione urbanistica;

DICHIARA

 ai sensi dell'art. 76 - D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 - consapevole delle sanzioni penali, nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, – che la particella catastale succitata – di cui
si chiede il C.D.U. - “ deriva o/ non deriva - da frazionamenti di aree di pertinenza di fabbricati già
assentiti da licenza o concessione edilizia” - Che la stessa particella è annessa al fabbricato / non annessa
al fabbricato - .
Il Richiedente
………………………………………………..
N.B.: - Si avvisa che la mancanza di uno o più allegati non consentirà l’evasione della richiesta.
(1) specificare se in bollo oppure in carta semplice;
Si delega per il ritiro del certificato di destinazione urbanistica il ………….......................................…………
in qualità di ……………………………………………
Firma il Richiedente ………………………………………..

