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Al Signor SINDACO
del Comune di MARCON (VE)
TRAMITE U.T.C.
Servizio URBANISTICA

Lì __________________

OGGETTO: RICHIESTA DI CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA

Il sottoscritto_____________________________________________________residente in
__________________________via_____________________________________n.______
C.A.P. _______Tel. (____)______________Cod. Fiscale __________________________;
in qualità di ______________________________________________________________,
incaricato dalla Ditta__________________________________________ con la presente

CHIEDE
ai sensi dell’art. 30 del D.P.R. 06/06/2001 n.380 e succ. modifiche ed integrazioni, il rilascio del
certificato di destinazione urbanistica dell’area ubicata in codesto Comune in via
_____________________________ e distinta in catasto terreni nel seguente modo:
1)
2)
3)
4)
5)

Fg.
Fg.
Fg.
Fg.
Fg.

__,
__,
__,
__,
__,

mappale
mappale
mappale
mappale
mappale

n.
n.
n.
n.
n.

_____di
_____di
_____di
_____di
_____di

mq._______;
mq._______;
mq._______;
mq._______;
mq._______;

6) Fg. __, mappale n. _____di mq._______;
7) Fg. __, mappale n. _____di mq._______;
8) Fg. __, mappale n. _____di mq._______;
9) Fg. __, mappale n. _____di mq._______;
10) Fg. __, mappale n. _____di mq._______;

Allega allo scopo la seguente documentazione:
a) estratto dal Piano degli Interventi in scala 1:5000 e/o 1:2000 con evidenziata l’area
interessata;
b) estratto autentico di mappa catastale in scala 1:2000, o copia leggibile riportante apposita
dichiarazione a firma di un professionista attestante la corrispondenza con l’originale, con
evidenziata l’area interessata;
c) attestazione del pagamento dei diritti di segreteria.
Note____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

IL RICHIEDENTE
__________________________

N.B.
Si prenderanno in esame solo ed esclusivamente le richieste complete della documentazione di cui ai punti a) b) e c). Si evidenzia che
l’estratto di mappa catastale deve essere in data non anteriore ai 6 (sei) mesi a quella della domanda.
Le richieste non complete della suddetta documentazione non saranno vagliate.
NUOVI IMPORTI DIRITTI DI SEGRETERIA [con decorrenza 01 gennaio 2020 (D.G.C. n. 271 del 05-12-2019)]
DESCRIZIONE tipologia atto
N.1 MAPPALE
DA N.2 A N.5 MAPPALI
OGNI MULTIPLO DI 5 MAPPALI
C.D.U. “STORICO” [sulla base dei P.R.G. e/o dei P.I. precedenti a quello vigente (riferito ad una determinata data)]

IMPORTO in euro
€. 50
€. 80
PIU’ €. 30
PIU’ €. 30 (in aggiunta ai diritti di segreteria come sopra indicati)

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003: I dati personali ed anche sensibili da Lei forniti saranno utilizzati esclusivamente per garantire l’esercizio del diritto di accesso agli
atti amministrativi, ai sensi della L. 241/’90 e succ. modifiche. Tali dati saranno trattati sia in forma manuale, sia con l’uso di strumenti informatici e comunicati al personale dipendente
dell’Amministrazione Comunale di Marcon coinvolto nel procedimento. La comunicazione dei Suoi dati ad altri enti pubblici o a soggetti privati potrà avvenire solo nei limiti previsti da
norme di legge o regolamento. Il conferimento dei dati è obbligatorio, in caso di rifiuto la domanda diverrà improcedibile. Lei potrà esercitare in ogni momento i diritti di cui all’art. 7 del
D.Lgs. 196/2003 ed in particolare il diritto di conoscere i propri dati personali, chiedendo anche la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione di dati erronei o raccolti in violazione di
legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Titolare del trattamento è il Comune di Marcon.

