Bollo da
€ 16,00

Al Responsabile del Servizio Urbanistica del

COMUNE DI SARTEANO
Il/La sottoscritto/a …………………………………………..………………………………………………….
residente

in……………………… …..Via……………………………..…………………………………….

tel. …………………………. nella sua qualità di ………………………………………………….………...

CHIEDE
che gli venga rilasciato, per l’area/immobile posto/a nel Comune di Sarteano, in località:
………………………………………….….via……………………………………………………………………
catastalmente rappresentata/o nel foglio di mappa N°……………
Particella N°………………………………………………………….……….., il

CERTIFICATO Dl DESTINAZIONE URBANISTICA
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 18 L. 47/85 (per contratto)




Per altri usi ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 L. 241/90 (specificare l’uso):
…………………………………………………..…………………………………….


Per ricostruzione storica/urbanistica sensi e per gli effetti dell’art.2 L.241/90 alla data del
……………………………………………(barrare solo se è il caso)




Con allegata copia estratto di P.R.G. e delle relative norme tecniche di attuazione.
Per uso atto di successione (esente da bollo)

Il/La sottoscritto/a dichiara:
che gli estremi catastali soprindicati sono quelli risultati dall'ultimo aggiornamento catastale e di
essere consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere, decade dai benefici conseguenti al
provvedimento eventualmente emanato sulla base della presente dichiarazione, come previsto
dall'art. 11 comma 3 del D.P.R. 20 ottobre 1998 N° 403.
Si allegano alla presente richiesta:
- Estratto di mappa catastale rilasciato dall'U.T. (Ministero del Territorio) di Siena con data non
anteriore a tre mesi in scala 1:2.000, oppure in alternativa, in data anteriore purchè timbrata e
firmata da un tecnico abilitato che attesti che rispetto alla mappa allegata non sono intervenuti
aggiornamenti catastali .
- Attestazione del versamento di C.C. N° 118539 di € …………….. come da deliberazione
………………….. - Specificare sul retro del bollettino la causale: "diritti di segreteria per certificato di
destinazione urbanistica".
N.B.: Per i certificati A, B, C e D, è necessaria una marca da bollo da € 16,00.
L’importo dei Dritti di segreteria è di € 51,00 per i certificati di cui alle lettere A,B e C; € 70,00 per i
certificati di cui alla lettera D e € 26,00 per i certificati di cui alla lettera E

SARTEANO lì ………………………………………

Firma del richiedente

Orario di apertura al pubblico: MARTEDÌ ore 15,30 - 17,30 - GIOVEDI ore 10,30 - 12,30

