Marca
da
bollo

AL RESPONSABILE DEL 4° SETTORE DEL COMUNE DI
REALMONTE (AG)
OGGETTO:

Richiesta Certificato di Destinazione Urbanistica e Vincoli (Art. 18, Legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni).
___ sottoscritt__ ____________________________________________________________ nat__

a _________________________________________ il ____________________ C.F. _______________________,
residente a ___________________________________________, in Via __________________________________
n. _____, in qualità di ____________________________, recapito telefonico ___________________________, ai
sensi e per gli effetti previsti dall’art. 18 della Legge 28 febbraio 1985, n. 47

CHIEDE
il rilascio di n. _______ Certificat__ di Destinazione Urbanistica – con l’indicazione di tutte le prescrizioni urbanistiche, edilizie e vincolistiche – relativ__ al___ are__ ubicat__ in località _______________________, individuate
al N.C.T. del Comune di Realmonte a___ fogli___ di mappa n. ________________________________, particell__
____________________________________________________________________________________________.
Il certificato è richiesto  in bollo  in carta libera (specificare i motivi dell’esenzione ________
___________________________________________________________________________________________).
Quanto sopra è richiesta per uso ____________________________________________________.
A tal fine, consapevole delle responsabilità civili e penali che assume in caso di dichiarazioni non
veritiere, DICHIARA:
a) di essere consapevole che, ai sensi dell’art. 18 della Legge n. 47/1985 e s.m.i., il reato di lottizzazione abusiva
può concretizzarsi anche attraverso la semplice manifestazione di volontà, da parte dei soggetti interessati, ad
intraprendere attività negoziali che abbiano per oggetto la vendita (o atti equivalenti) di terreni derivanti da
frazionamento, progettati o materializzati, in violazione alle previsioni delle norme urbanistiche;
b)  che il terreno oggetto della presente richiesta NON E’ interessato da costruzioni di alcun tipo;
c)  che il fabbricato insistente sul terreno è stato realizzato nel _________________, a seguito del rilascio della
___________________________________________________ n. ___________ del ____________________.
Realmonte, _____________________
__L__ RICHIEDENTE
____________________________
Si allega alla presente:
 stralcio planimetrico catastale dell’area interessata (possibilmente a firma di un tecnico)
 attestazione del versamento di €. 30,00 (fino a 3 particelle), €. 40 (fino a 6 particelle), €. 50 (fino a 9 particelle),
€. 100,00 (oltre 10 particelle), sul C.C.P. n. 120 95 923 intestato a “Tesoreria Comunale di Realmonte” –
Causale: “Diritti di Segreteria”
 n. 2 marche da bollo da €. 16,00 (da apporre una sulla richiesta ed una sul Certificato)
 copia del frazionamento (nel caso in cui le particelle siano state frazionate)

