*Marca da Bollo
(tariffa in vigore)

Al Capo Area 4^
Pianificazione - Sviluppo del Territorio - Tutela Ambientale
del Comune di Marostica (C.F. 82000830248)
Oggetto:

Richiesta di certificato di destinazione urbanistica (CDU). (ai sensi dell’art. 30 comma 2° del DPR n°380 del 06/06/2001)

Il sottoscritto

nato il

residente a

a

e

in via

COD. FISC.

n.
Tel.

e-mail

in qualità di

CHIEDE
alla S. V. il rilascio del certificato di destinazione urbanistica contenente tutte le prescrizioni urbanistiche riguardanti gli
immobili sotto elencati ed evidenziati nell’estratto catastale di mappa allegata:
SEZIONE CATASTALE DI (specificare se trattasi di catasto urbano o terreni)

Marostica (A)

Fg.

Mapp.

Crosara (B)

Fg.

Mapp.

Vallonara (D)

Fg.

Mapp.

Si specifica che il presente C.D.U. viene richiesto per uso:
successione di morte
altro (specificare)

Barrare la casella sottostante nel caso di esplicita richiesta di:
Rilascio di C.D.U. con URGENZA,
URGENZA allegando pertanto pagamento raddoppiato rispetto alle normali tariffe.
A tal fine allega:
mappe

estratto di catastale di mappa in scala 1:
con evidenziati in colore giallo i mappali sopra descritti e nel caso di
non leggibili ingrandimento in scala maggiore con colori alterni;

ricevuta versamento come previsto dalla Delibera di G.C. 31 del 06/03/2012:
€ 30,00 da 1 a 5 mappali
€ 40,00 da 6 a 15 mappali
€ 50,00 oltre i 16 mappali
da eseguire sul conto corrente postale n° 17980368 intestato al Comune di Marostica - servizio tesoreria con causale “CDU”.
In caso di urgenza (rilascio entro 3 giorni lavorativi dalla richiesta) verrà applicata una tariffa pari al doppio di quella ordinaria,
altrimenti i termini per il rilascio sono fissati in 20 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta;
Altro (VEDI NOTE A FINE PAGINA)
Il richiedente
___________________





Per il ritiro del CDU è necessario munirsi di 1 marca da bollo (tariffa in vigore) da apporre ogni 4 facciate del CDU; il pagamento dell’imposta di
bollo non è dovuto qualora ricorra alcuna delle ipotesi di esenzione previste dalla normativa vigente (uso successione o altro);
La presente domanda verrà accettata solamente se compilata in ogni sua parte e accompagnata dalla ricevuta di versamento dei diritti di segreteria;
Per edifici in genere e per terreni con superficie complessiva inferiore a 5.000 mq che costituiscono pertinenze di edifici censiti al N.C.E.U. il CDU
non è necessario;
Possono essere richieste informazioni sul CDU e per il ritiro telefonando all'ufficio Urbanistica ai numeri 0424 479 251 - 244

Ultimo aggiornamento 24/10/2014.

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679
L'interessato/a dichiara di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 13, 14
e 15 del Regolamento UE 679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa, così come specificato nelle informative disponibili sul
sito internet dell'Ente nella sezione:
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - ALTRI CONTENUTI - DATI ULTERIORI
I dati sono consultabili, altresì, tramite il seguente collegamento:
https://marostica.trasparenza-valutazione-merito.it/

LUOGO E DATA

FIRMA

_________________, ____/____/_______

___________________________________

