Città di Portogruaro

Città Metropolitana di Venezia
Area Tecnica
Servizio Pianificazione e Gestione Territoriale

Al COMUNE DI PORTOGRUARO
Servizio Pianificazione e Gestione Territoriale
comune.portogruaro.ve@pecveneto.it

RICHIESTA DI CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA
ai sensi dell'art. 30 commi 2 e 3 del del DPR 06 giugno 2001 n°380 e s.m.i.
Il/La sottoscritto/a*
nato/a*

prov.
residente in*

il*
prov.

in via/piazza *

n°*

oppure
avente studio/sede legale in

prov.

in via/piazza*

n°*.

cellulare n°*

. Tel n°*

posta elettronica*
Posta Elettronica Certificata*
Codice Fiscale*

Partita Iva*

In qualità di ( barrare almeno una delle seguenti ipotesi)* :
proprietario/a o titolare di altro diritto reale sul terreno;
professionista incaricato dal proprietario/a o da titolare di altro diritto reale sul terreno;
altro ( specificare )

CHIEDE
il Certificato di Destinazione Urbanistica del terreno posto nel Comune di Portogruaro in località
e censito al Nuovo Catasto Terreni con:
Foglio/i*

Mappale/i*

* dato obbligatorio. L'indirizzo P.E.C. e la Partita Iva devono intendersi obbligatori solo per liberi professionisti e
imprese.
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Chiede

inoltre

che

il

certificato

sia

trasmesso

al

seguente
o

indirizzo

posta

di

posta

elettronica

elettronica*
certificata*

.
Valendosi della facoltà prevista dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle san zioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità di atti

DICHIARA
-che la marca da bollo ID n.*

emessa in data *

da abbi-

narsi all'istanza è stata annullata e l’originale della presente dichiarazione è custodito dal sotto scritto (con impegno di metterlo a disposizione per eventuali controlli e verifiche ai sensi di legge);

-che la marca da bollo ID n.*

emessa in data *

da abbi-

narsi al provvedimento richiesto con la presente è stata annullata e l’originale della presente di chiarazione è custodito dal sottoscritto (con impegno di metterlo a disposizione per eventuali con trolli e verifiche ai sensi di legge);

- di essere esente dall'obbligo di corrispondere l'imposta

Indicare il caso di esenzione o la norma che
ne concede il diritto:

di bollo ai sensi della seguente norma:
(a tal riguardo si invita a

consultare quanto disponibile nel

sito istituzionale alla pagina https://www.comune.portogruaro.ve.it/it/page/urbanistica-ed-edilizia-privata)

Allega (gli allegati contrassegnati con i simboli** sono obbligatori ):
– **estratto di mappa catastale rilasciato dall’ufficio Tecnico Erariale, in data non anteriore a mesi
6 dalla richiesta, con evidenziato il terreno oggetto delle certificazione ;
– **copia del documento di riconoscimento dei richiedente.
– **qualora non ricorrano i casi di esenzione dall'imposta di bollo previsti dalle specifiche norme ri chiamate
nel
sito
istituzionale
e
consultabile
al
seguente
link
https://www.comune.portogruaro.ve.it/it/page/urbanistica-ed-edilizia-privata , attestazione di pagamento dei diritti di segreteria dell’importo reperibile sul sito web del Comune di Portogruaro a
mezzo:
c.c. postale n°15437304, intestato a Comune di Portogruaro – Tasse concessioni comunali –
Servizio Tesoreria;
oppure
bonifico intestato al Comune di Portogruaro – Servizio Tesoreria – Banca Monte dei Paschi di
Siena SpA Fil.2696 Portogruaro (VE) IBAN: IT73R0103036241000000610522.
Data

Firma ………………………………………….
• * dato obbligatorio
• ** allegato obbligatorio

L’informativa ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679 (GDPR), può essere consultata alla pagina https://www.comune. portogruaro.ve.it/it/page/modulistica oppure visionata presso l’Ufficio per le Relazioni con il Pubblico (URP) del Comune di
Portogruaro.

