Richiesta Certificato di Destinazione Urbanistica
– modulo di richiesta –
ai sensi del D.P.R. 06/06/2001 n. 380 e successive modifiche e integrazioni.

AL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO TECNICO
COMUNE DI COGOLLO DEL CENGIO

MARCA DA BOLLO

€ 16,00

Il sottoscritto __________________________________________________________________ in qualità di
______________________________________________ nato a ___________________________________
il____________________________ C.F. ____________________________________ residente/con studio a
_______________________________ in Via ___________________________________ recapito telefonico
_______________________________ e-mail __________________________________________________
CHIEDE AI SENSI DEL D.P.R. N. 380/2001 IL RILASCIO DEL CERTIFICATO
 in forma cartacea
 in forma digitale
ATTESTANTE


la sola destinazione urbanistica (Z.T.O.)



la destinazione urbanistica (Z.T.O.) con i vincoli presenti

sulle aree individuate con apposita colorazione nell’allegata planimetria catastale ed altresì identificabili in
questo Comune al N.C.T. (Nuovo Catasto Terreni), alla Sezione Unica,

Fg.
Fg.
Fg.
Fg.
Fg.
Fg.

Mapp. n.
Mapp. n.
Mapp. n.
Mapp. n.
Mapp. n.
Mapp. n.

Documenti da allegare alla richiesta:
o estratto sul quale sono evidenziate le aree oggetto della richiesta. Per i mappali di recente/nuova
formazione è necessario allegare copia del frazionamento e/o del tipo mappale, riportante gli estremi
di approvazione dell’Agenzia del Territorio;
o documento di riconoscimento del richiedente.
Cogollo del Cengio, lì ______________________
FIRMA
__________________________________

Si avvisa che con l’entrata in vigore della Legge n. 183/2011 le certificazioni rilasciate dalla Pubblica
Amministrazione sono valide ed utilizzabili solo nei rapporti tra privati.
Nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e con i privati gestori di pubblici servizi i
certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni – autocertificazioni (art. 40 del DPR n. 445/2000 così
come modificato dall’art. 15 della Legge n. 183/2011).
Per le finalità sopra descritte il Comune non rilascerà più Certificati di Destinazione Urbanistica per uso
successione direttamente ai privati che potranno, quindi, avvalersi della possibilità di sostituire gli stessi con
le corrispondenti dichiarazioni sostitutive.
COSTI PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA:
Si fa presente che il rilascio del Certificato di Destinazione Urbanistica è subordinato al pagamento dei diritti
di segreteria e di n. 2 marche da bollo ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 e della Legge n. 147/2013.
Si specifica che la somma relativa ai diritti di segreteria deve essere necessariamente versata alla
tesoreria comunale tramite modalità PagoPA facilmente applicabile collegandosi al sito
www.comune.cogollodelcengio.vi.it.
Si precisa che nel caso di rilascio del certificato in formato digitale le marche da bollo utilizzate vanno
annullate con dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 455/2000.
Si allega per tanto alla presente richiesta:
 versamento diritti di segreteria € 28,00 con solo indicazione zona territoriale omogenea fino a n. 5 mappali;
 versamento diritti di segreteria € 52,00 con solo indicazione zona territoriale omogenea oltre i n. 5 mappali;
 versamento diritti di segreteria € 100,00 con indicazione Z.T.O. e vincoli fino a n. 5 mappali;
 versamento diritti di segreteria € 150,00 con indicazione Z.T.O. e vincoli oltre i n. 5 mappali;
 una marca da bollo da € 16,00 da apporre sul presente modulo di richiesta;
 una marca da bollo da € 16,00 da apporre sul Certificato.

=============================================================================
DELEGA PER RITIRO DOCUMENTI (DA COMPILARE SOLO NEL CASO SPECIFICO):
Il sottoscritto ______________________________________ nato a ________________________________
il_______________ C.F. ________________________ residente/con studio a ________________________
in Via __________________________________________________________________________________
DELEGA AL RITIRO DEI DOCUMENTI RICHIESTI
il/la Sig./Sig.ra ___________________________________________ nato/a __________________________
il_______________ C.F. ________________________ residente/con studio a ________________________
in Via __________________________________________________________________________________
Cogollo del Cengio, lì ______________________
FIRMA

__________________________________

IL DELEGATO SI PRESENTI CON DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO IN CORSO DI VALIDITA’ O SI ALLEGHI
COPIA ALLA PRESENTE RICHIESTA DEL SUO DOCUMENTO.

=============================================================================
INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS. 196/2003 (Codice in materia di protezione di dati personali)
Dichiaro di essere stato informato che i dati contenuti nella domanda verranno trattati in modo manuale e per le finalità
di cui all’oggetto e che il mancato conferimento degli stessi potrà comportare l’inammissibilità della domanda.
Il titolare del trattamento è il Comune di Cogollo del Cengio presso Piazza della Libertà e il responsabile del
trattamento è il geom. Scocco Erica in quanto responsabile del servizio tecnico edilizia privata, edilizia pubblica e
urbanistica.
In ogni momento potrò esercitare i miei diritti nei confronti del titolare del trattamento ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs.
196/2003 e s.m.i.
Cogollo del Cengio, lì ______________________

FIRMA

______________________________

