V SETTO
ORE TECN
NICO

Marcaa da bollo da€
€ 16,00

Oggetto: Richiesta di rilascio
o del Certiificato di Destinazio
D
one Urbannistica
Ai sensi dell’arrt. 30 del D.P.R. 380/2001 e sss.mm.ii.

Il sottoscrittto/a
nato/a a

prov. (

)

il

residente in
n

prov. (

)

indirizzzo

tel / cell.

cod. fiscalee

pec

DICHIARA
di essere:

proprietario
o
delegato/a1 da parte di __________
___________
___________
___________
___

che sull’imm
mobile NON ESISTONO opere abussive ne esisste provvedim
mento
giuudiziario o accertamento
a
o
tecnico/giudiziario in corso che inibisca il rilascio dellla certificazio
one di destina
azione urbanisstica richiesta, e pertanto

CHIEDE
Il rilascio deel CERTIFICATTO DI DESTIN
NAZIONE UR
RBANISTICA
dei terreni u
ubicati in viaa
Riportati al N.C.T. al

foglio

e
p.lla/e

Al tal fine allega alla preesente:
‐
‐
‐

Estraatto di mappa catastale
c
con in
ndividuazione ddelle particelle oggetto
o
di richiesta;
Foto
ocopia del docu
umento di identtità del richiedeente;
Atteestazione del veersamento dei diritti
d
di segreteeria come da DG
GC n. 5 del 14/01/2020 effettuuato sul CC n. 17166802
1
intesstato a Comunee di Pompei – Servizio
S
Tesorerria causale: Diritti di segreteria
a CDU2.

Si allega alla presente copia del docume
ento di riconooscimento in corso
c
di validittà
Dichiara inoltrre di essere info
ormato, ai sensii e per gli effettti di cui all'art.13 del D.Lsg. 196/2003, che i da
dati personali ra
accolti saranno
trattati, anchee con strumentii informatici, essclusivamente nnell'ambito del procedimento
p
per
p il quale la ppresente dichiarrazione viene
resa.

Luogo e datta _____________
1
2

________
___________
___________
___________
____
Firm
ma (per estesso e leggibilee)

In tal caso è neecessario compila
are delega per ricchiesta di CDU
€ 100,00 per uuna particella e ullteriori € 10,00 pe
er ogni particellaa successiva alla prima
p

Parte riservata all’ufficio ricevente:
Ritiro effettuato in data ___________________________
Diritti Euro : _______________________________________

PER RICEVUTA:
Pompei , lì _____________

Firma del Ricevente
_____________________________

V SETTO
ORE TECN
NICO

DELLEGA PER RICHIEST
TA DI CERTTIFICATO DI
D DESTIN
NAZIONE U
URBANIST
TICA
Il sottoscrittto
nato a

prov. (

)

il

residente in
n

prov. (

)

indirizzzo

Tel / cell.

cod. fiscalee

pec

in qualità dii
Consapevolee delle sanzion
ni penali, nel caso di dichiarrazioni non verritiere e falsità
à negli atti, ricchiamate dalll’art. 76
D.P.R. 445 deel 28/12/2000
0, nonché della
a decadenza ddai benefici evventualmente
e conseguiti suulla base della
a
dichiarazionee non veritiera
a, ai sensi delll’art. 75 del m
medesimo D.P.R. 445/2000

DELEGA
il / la
nato a

prov. (

)

il

residente in
n

prov. (

)

indirizzzo

Tel / cell.

cod. fiscalee

pec

A richiederee per proprio
o conto il rila
ascio del Certtificato di De
estinazione Urbanistica
U
dei terreni u
ubicati in viaa
Riportati al N.C.T. al

foglio

e
p.lla/e

Alla presentte allega cop
pia documento di riconosscimento sia del delegantte che del deelegato

Pompei , lì _______________

Firma
____
___________
___________
_______

