MARCA DA BOLLO
€ 16,00

COMUNE DI FANO
(Provincia di Pesaro e Urbino)

Al Comune di Fano

RICHIESTA DI CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA
Il/I Sottoscritto/i:
Nome,
Cognome/
Ragione Sociale

Inserire tutti
i nominativi
che hanno
titolo

in qualità di ………………………………..., ai sensi dell’art.30 comma 2 del D.P.R. n.380 del 06/06/2001 modificato ed integrato ai
sensi del D.L. n.301 del 27/12/2002

CHIEDE/ONO
che venga rilasciato il certificato di destinazione urbanistica relativo ai terreni ubicati in Località………………………e così distinti in
catasto:

di metri quadrati ……
di metri quadrati ……
di metri quadrati ……
di metri quadrati ……
di metri quadrati ……
Tot. Metri quadrati ……
Il/I sottoscritto/i allega/no:
1. estratto di mappa catastale
2. ricevuta del versamento dei diritti di segreteria (*) (in alternativa da consegnare al ritiro del certificato)
Foglio
Foglio
Foglio
Foglio
Foglio

Numero/i
Numero/i
Numero/i
Numero/i
Numero/i

La domanda dovrà essere presentata in bollo pena l’inammissibilità della stessa. Per il ritiro del Certificato si dovrà essere muniti di
marca da bollo da 16,00€ con la medesima data di quella apposta alla presente richiesta da porre sul CDU, a meno
dell’esenzione di cui all’art.5 della Tabella A (Allegato B) del DPR 642/1997, come sostituito dall'art.28 del DPR 955/1982 (Atti e copie
del procedimento di accertamento e riscossione di qualsiasi tributo, dichiarazioni, denunzie, atti, documenti e copie presentati ai
competenti uffici ai fini dell'applicazione delle leggi tributarie, con esclusione di ricorsi, opposizioni ed altri atti difensivi del contribuente.
- es: Certificato USO SUCCESSIONE)
La presente richiesta è esente da bollo in quanto è applicabile:
l'art.14 della Tabella A (Allegato B) del DPR 642/1997, come sostituito dall'art.28 del DPR 955/1982 (es: Richiesta Certificato USO
SUCCESSIONE)
l'art.16 della Tabella A (Allegato B) del DPR 642/1997, come sostituito dall'art.28 del DPR 955/1982 (Atti e documenti scambiati tra
amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni....)
DIRITTI DI SEGRETERIA (Delib. Giunta Comunale N. 42 del 04/03/2021)
Fino a 5 mappali
€ 30,00
Oltre 5 mappali
€ 50,00
pagabili tramite una delle seguenti modalità:
 versamento presso la Tesoreria comunale, Credito Valtellinese SPA di Fano P.zza XX Settembre;
 versamento su Conto Corrente Postale n. 14083612, intestato a “Comune di Fano, Settore Urbanistica – Servizio Tesoreria
Diritti di Segreteria L. 68/93”, specificando nella causale “Diritti di Segreteria” oltre al nome del richiedente.;
 bonifico bancario presso la Tesoreria del Comune di Fano – Credito Valtellinese SPA di Fano P.zza XX Settembre – IBAN IT
64 Y05216 24310 000000000003 indicando nella causale “Diritti di Segreteria per ritiro CDU” oltre al nome del richiedente
.……………, lì………….

Il/I dichiarante/i
………………………………………...

INFORMATIVA IN MATERIA DI DATI PERSONALI: L'Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2003, che:
1. il trattamento dei dati conferiti con dichiarazioni / richieste è finalizzato allo sviluppo del relativo procedimento amministrativo ed alle attività ad
esso correlate;
2. il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri adempimenti;
3. il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l'interruzione/l'annullamento dei procedimenti amministrativi;
4. in relazione al procedimento ed alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati acquisiti con le dichiarazioni / richieste ad altri Enti
competenti;
5. il dichiarante può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, ovvero la modifica, l'aggiornamento e la cancellazione dei dati;

