
 Ufficio Comune per il Servizio dell'Urbanistica ed Edilizia Privata

OGGETTO: art. 34 L.R. 19/2009 e s.m.i. - Richiesta di rilascio certificato di destinazione
urbanistica.

ai sensi dell'art. 34 della  Legge Regionale n°19/09  e s.m.i

CHIEDE

1. In carta legale, per uso:

2. In esenzione, per uso:

Il certificato è richiesto:

contenente tutte le prescrizioni urbanistiche relative agli immobili sotto elencati, distinti al N.C.T. di
                                                    come di seguito riportato:

Foglio n°  mappale/i n°

Compravendita
Altro

Il sottoscritto

residente a

C.F.

in qualità di

Comune di

Telefono/Cell

Mail/Pec

Nato a il

in via

Il rilascio del certificato di destinazione urbanistica in numero copie:

Arrotondamento piccola proprietà contadina
Pratiche espropriative

Altro

Spazio per marca da bollo
(salvo i casi di esenzione

- vedi punto 2)

Alla data odierna
Storico alla data del

Foglio n°  mappale/i n°

Foglio n°  mappale/i n°

Foglio n°  mappale/i n°

Foglio n°  mappale/i n°

Foglio n°  mappale/i n°

Foglio n°  mappale/i n°

Foglio n°  mappale/i n°



ALLEGATI obbligatori:

1)  estratto/i  della  cartografia  catastale  aggiornata  in  scala  1:000  o  1:2000  con  evidenziati  gli
immobili interessati alla presente richiesta;
2)  una marca da bollo da apporre su ogni copia di certificato richiesto   (salvo i casi di esenzione – vedi punto  2);

Marche da bollo
ai sensi dell'art. 3 del D.M. 10/11/2011 dichiara di aver annullato, ai fini dell'assolvimento dell'imposta di bollo per la pratica richiamata al
quadro 1, le marche da bollo i cui numeri identificativi sono riportati di seguito sia per la domanda che per l'autorizzazione

Numero identificativo Data Importo Tipo documento

1

2

dichiara inoltre che le marche da bollo sopra indicate sono state annullate ed utilizzate esclusivamente per la pratica di cu i trattasi

(solo in caso di bollo virtuale) di aver ottenuto l'autorizzazione ad assolvere in modo virtuale i l pagamento dell'imposta di bollo,
giusta determinazione rilasciata dell'Agenzia delle Entrate di
atto n._______________di data________________

A tal fine DICHIARA di aver preso visione dell'Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del
Regolamento UE 679/2016 (GDPR) consultabile sul sito www.comune.tolmezzo.ud.it accedendo dal
menù “Edilizia Privata” al procedimento “Certificato di destinazione urbanistica” e disponibile, a richiesta,
presso le sedi degli uffici.

Informativa ai sensi della Legge 241/1990 : le Amministrazioni Comunali eseguono controlli, anche a campione, sulla veridicità delle autocertificazio ni e delle  dichiarazioni
sostitutive di atto notorio eventualmente rilasciate dagli interessati

Foglio n°  mappale/i n°

Foglio n°  mappale/i n°

Foglio n°  mappale/i n°

Foglio n°  mappale/i n°

Foglio n°  mappale/i n°

Foglio n°  mappale/i n°

Il certificato verrà ritirato presso il Comune di:

data Il richiedente

La somma da corrispondere (€ 10,00 fino a tre mappali;  € 15,00 da 4 a 8  mappali, € 30,00   da 9 a 20 mappali e € 50,00 oltre 20
mappali) dovrà essere versata secondo le modalità PagoPA a seguito del ricevimento via mail della
relativa distinta di pagamento.

Diritti di segreteria:
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Il certificato è richiesto: 
contenente tutte le prescrizioni urbanistiche relative agli immobili sotto elencati, distinti al N.C.T. di 
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  ALLEGATI obbligatori:   
1)  estratto/i  della  cartografia  catastale  aggiornata  in  scala  1:000  o  1:2000  con  evidenziati  gli   immobili interessati alla presente richiesta; 
2)  una marca da bollo da apporre su ogni copia di certificato richiesto   (salvo i casi di esenzione – vedi punto  2); 
Marche da bollo
ai sensi dell'art. 3 del D.M. 10/11/2011 dichiara di aver annullato, ai fini dell'assolvimento dell'imposta di bollo per la pratica richiamata al quadro 1, le marche da bollo i cui numeri identificativi sono riportati di seguito sia per la domanda che per l'autorizzazione
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La somma da corrispondere (€ 10,00 fino a tre mappali;  € 15,00 da 4 a 8  mappali, € 30,00   da 9 a 20 mappali e € 50,00 oltre 20 mappali) dovrà essere versata secondo le modalità PagoPA a seguito del ricevimento via mail della relativa distinta di pagamento.
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