RICHIESTA CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA
Al Signor Sindaco

Marca da Bollo

del Comune di ORDONA (Foggia)

€. 16,00

Il sottoscritto _____________________________________________________________________
nato a ______________________________ il ___________________ residente in ____________________
Via _______________________________________________________________________

N. _____________

rivolge istanza alla S.V. Ill.ma, intesa ad ottenere il rilascio del certificato di destinazione
urbanistica, di cui all’art. 30 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia (G.U. n. 245 del 20 ottobre 2001- s.o. n. 239)
aggiornato al d.lgs. n. 301 del 2002 , relativo agli immobili identificati dalle particelle catastali del
sotto esteso elenco.
Agli effetti della vigente disciplina sull’imposta di bollo:
 allega n. __________ marche da €. 16,00 per la bollatura di competenza.
 oppure se trattasi di atti esenti dall’imposta si richiede il certificato per uso ________________
e pertanto esente da bollo ai sensi (citare gli estremi della norma legislativa in ragione della
quale si chiede il rilascio in esenzione da bollo) ______________________________________
N.

Particella catastale

Foglio catastale

Riservato all’ufficio

d’ordine
1
2
3
4
5
6
7
8
N. B. IN CASO DI PARTICELLE FRAZIONATE
FRAZIONAMENTO.

DATA ________________________

DOPO IL 1985 PREGASI ALLEGARE COPIA TIPO DI
IL RICHIEDENTE ____________________________

NOTE:
Per tutti gli atti di compravendita o successione di immobili o di terreni è necessario il certificato di destinazione
urbanistica.
I certificati di destinazione urbanistica devono essere richiesti su apposito modulo in bollo da €. 16,00, o in esenzione
se previsto dalla legge.
Per il ritiro è necessaria n. 1 marca da bollo da €. 16,00 e il pagamento di €. 30,00 fino a 5 mappali + € 2,50 per ogni
mappale oltre il quinto per diritti di segreteria, mediate C/C postale n. 10015717 intestato a COMUNE DI
ORDONA – Servizio Tesoreria -. Può essere inviato anche tramite posta, previo pagamento delle relative
spese postali.

N.B.: In caso di richiesta incompleta degli allegati necessari non sarà effettuata
nessuna comunicazione di integrazione e il C.D.U. non verrà rilasciato.

