(1) SPAZIO RISERVATO A MARCA
DA BOLLO DA € 16,00

AL Responsabile del Settore Urbanistica
di Castelbuono

OGGETTO: RICHIESTA CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA
(art. 30 del D.P.R 6 giugno 2001 n.380)

Il/La sottoscritto/a ____________________________________ nato/a a ____________________
il _______________ e residente a __________________________________________________
in Via _________________________________________________________________ n. _______
tel _____________ fax _____________ email __________________________________________
in qualità di:

 proprietario

 tecnico incaricato  altro (specificare) ____________________________
CHIEDE

il rilascio del certificato di destinazione urbanistica in carta semplice/bollo(2)per uso:

 rogito notarile;
 atto di successione (nome e data decesso)
 altro (specificare)
Foglio n° _______ particella/e n°
Foglio n° _______ particella/e n°
Foglio n° _______ particella/e n°
Allega estratto planimetrico catastale con evidenziate le particelle oggetto di richiesta;
Castelbuono lì ________________

IL RICHIEDENTE

(1) Il bollo non è dovuto per certificati ad uso successione, per divorzio, richiesti da C.T.U. o per atti e documenti
di cui all’allegato B al D.P.R. 26.10.1972, n. 642.
(2) tagliare la voce che non interessa
Il certificato di destinazione urbanistica deve essere rilasciato entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta ed
ha una validità di 12 mesi.
INFORMAZIONI PER IL RILASCIO
All’atto del rilascio occorre produrre una marca da bollo da € 16,00 ogni quattro facciate e presentare la ricevuta
di pagamento dei diritti di segreteria pari ad € 32,00 in caso di una particella, da 2 a 10 particelle € 62,00 ed €
2,00 per ogni particella oltre le prime 10 fino ad un massimo di € 100,00 da effettuarsi presso l’Ufficio
Economato o mediante versamento su c/c postale n. 15576903 o alle coordinate IBAN IT23 G089 7643 2200
0000 0305 246 intestato al Comune di Castelbuono – Servizio Tesoreria indicando nella causale: diritti di
segreteria per C.D.U. I diritti di segreteria vanno ugualmente versati anche in caso di richiesta certificato esente dal
bollo.
E' possibile inviare la richiesta, con gli allegati, per posta indirizzandola al Comune di Castelbuono Via S. Anna, 25
– 90013 Castelbuono (PA). Il Certificato verrà spedito ma in questo caso alla richiesta dovranno essere allegati i
valori bollati, per come sopra indicato, da apporre sul CDU (per uso successione non occorre), la ricevuta di
versamento dei diritti di segreteria ed una busta pre-affrancata.
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