Marca da bollo

Comune di GABICCE MARE
Provincia di Pesaro e Urbino
3° Settore – Gestione del Territorio

€ 16,00

Ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata
urbanistica@comune.gabicce-mare.pu.it
PEC: comune.gabiccemare@emarche.it

Oggetto: RICHIESTA CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA
(Titolo IV, Capo I art. 30 commi 2 e 3, del D.P.R. n. 380 del 6 Giugno 2001 ).
Il/la sottoscritto/a ………...………………………………………………………………………...………….
Nato/a …. …………………………………………….….. Il ……………………………………...................
Residente a …………………………………….. Via ………………………………………….......................
Codice fiscale:………………………………………………………………………………………………….
In qualità di …………………………….………………………………………………………………………
CHIEDE
che gli/le venga rilasciato ai sensi e per gli effetti del Titolo IV, Capo I art. 30 comma 2, del D.P.R. n. 380
del 6 Giugno 2001, idonea certificazione dalla quale risulti la destinazione urbanistica dei terreni siti in
questo Comune, censiti nel vigente catasto terreni al Foglio/i ………... ………… con la/le particella/e
………………………………………………………………………………………………..
Il certificato è richiesto con riferimento alla data del………………………………….
(Da barrare indicando la data esclusivamente nel caso in cui e richiesta la destinazione urbanistica storica
riferita ad una data precedente alla data della richiesta)
Ai fini dell’esenzione dell’imposta di bollo dichiara che il certificato è:
(Da barrare esclusivamente nel caso in cui sussista una condizione di esenzione dall’imposta di bollo ai
sensi dell’all. B del D.P.R. 26/10/1972 n° 642 e successive modifiche)
□ da allegare alla denuncia di successione e pertanto esente ai sensi dell’art. 5 dell’All. B del D.P.R.
26/10/1972 n° 642;
□ richiesto da amministrazioni dello stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, nonché
comunità montane e pertanto esente ai sensi dell’art. 16 dell’All. B del D.P.R. 26/10/1972 n° 642;
□ richiesto da ONLUS e pertanto esente ai sensi dell’art. 27 bis dell’all. B del DPR 642/1972;
□ richiesto da impresa agricola diretto coltivatrice e pertanto esente ai sensi dell’art. 21 dell’all. B del DPR
642/1972 ;
□ altro (specificare l’articolo dell’All. B del D.P.R. 26/10/1972 n° 642): ………………………………..........
……………………………………………………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………………………………………………………...
Allega alla presente:
1) copia dell’estratto di mappa con evidenziate in colore rosso i mappali sopra indicati;
2) copia frazionamento n. ……………….… del …………………………. (ove necessario).
3) attestazione del versamento dei diritti di segreteria pari ad € 58,00 (da effettuare su bollettino di c/c
postale n. 13275615 intestato a Comune di Gabicce Mare).
Al ritiro si impegna a produrre:
 marca da bollo da € 16,00 da apporre sul certificato rilasciato.

Gabicce Mare, lì ……………………….

Il Richiedente
………….………………………………………

