Al Dirigente del Settore Urbanistica
Comune di Bagheria

Marca da bollo
€ 16,00

Oggetto: RICHIESTA CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA

Il/La sottoscritto/a _____________________________ Nato/a a_______________________
il ____________ Residente in ____________________ Via_________________________________
telefono ___________________nella qualità di ___________________________________________
CHIEDE
Il rilascio di un certificato di destinazione urbanistica del lotto di terreno sito in Bagheria,
contrada_________________

catastalmente

identificato

al

foglio

_________

Particella/e

_______________________________________________________del N.C.T. di questo Comune,
in carta libera, per uso ________________________________;
Uso Vendita, ai sensi dell’art. 30 del D.P.R. 06 Giugno 2001 n° 380.
Alla presente si allega:
1)

Stralcio catastale in scala originale dell’area interessata rilasciato dall’Agenzia del Territorio., ovvero
tipo frazionamento approvato dall’Agenzia del Territorio, in originale, o in copia conforme all’originale,
autenticato dal tecnico redattore del tipo di frazionamento;

2)

Attestazioni comprovanti i versamenti dei diritti tecnici di istruttoria (c/c n. 83534826 ) e dei diritti
di segreteria (c/c n. 15646904) intestati al Comune di Bagheria Servizio di Tesoreria, 90011
Bagheria ( vedi tabella versamenti );

3)

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà specificante che in detto lotto di terreno non insiste
alcun fabbricato o se insiste specificarne gli estremi autorizzativi e anno di costruzione (corredata di
fotocopia di documento di riconoscimento);

4) Titolo di proprietà, n° di Pratica Edile o di Pratica di Sanatoria (nel solo caso in cui insiste fabbricato).
Bagheria, li

Con osservanza

NOTE:







La presente istanza va redatta in bollo da € 16,00 ( sedici);
La documentazione catastale dovrà essere rilasciata dall’Agenzia del Territorio, ovvero da tecnico abilitato in copia
conforme datata e firmata e dovrà essere aggiornata a data non antecedente a mesi 6 (sei) da quella di presentazione
della presente istanza, salvo diversi termini di scadenza prescritti dall’U.T.E., nella documentazione stessa;
Tutte le particelle oggetto di richiesta di certificazione, devono essere documentate ed evidenziate nell’estratto o nel tipo di
frazionamento;
Al momento del rilascio del certificato di destinazione urbanistica, nel solo caso di certificato in bollo, questo dovrà essere
corredato da una marca da bollo da € 16,00 ogni quattro facciate e gli allegati da una marca da bollo da € 2,00 ogni quattro
facciate.

TABELLA VERSAMENTI

Certificati di destinazione urbanistica
fino a 5 part.lle
oltre 5 part.lle e fino ad un massimo di 20

DIRITTI TECCNICI DI DIRITTI DI
ISTRUTTORIA
SEGRETERIA
€. 25
€. 25
€. 40
€. 25

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(resa a mente degli artt. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445)

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________
Nato/a ______________ (

) il ____________Residente a___________________

Via _____________________________________________________n°________
Consapevole che, a termini dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 N° 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti
falsi, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, sotto la personale responsabilità,

DICHIARA
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________
__________________________________________________________
DICHIARA ALTRESI’
Ai sensi e per gli effetti dell’ultimo periodo del comma 1 dell’art. 39 della Legge 724/92, così come modificato dell’art. 2
comma 37 lettera b) della Legge 23 dicembre 1996 n° 662, di non avere carichi pendenti, di non essere attualmente soggetto ad
indagini, di non aver riportato condanne penali di cui agli artt. 416-bis, 648 bis e 648 ter del codice penale;
Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della legge 675/96 che i datI personali raccolti saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del
dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante ai
sensi dell’art. 2 comma 10 e 11 della legge n° 191 del 16 giugno 1998, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure
a mezzo posta.

Bagheria li, _______________
IL DICHIARANTE
____________________________

