AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI ISPICA
OGGETTO: RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE URBANISTICA AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.P.R. 6/6/2001 N. 380 (EX ART.
18 LEGGE 47/85)

Il sottoscritto ……………………………………………. nato a ……………………………. il ………………………………….e residente a
……………………………….. in via ………………………………………………………… in qualità di ……………………………………. o per conto di
……………………………………………………….
CHIEDE
□

Il rilascio del certificato di destinazione urbanistica ad uso …………………………………………., relativo alla proprietà
fondiaria sita in località ………………………………… via ………………………………………. distinta al Nuovo Catasto Terreni
del Comune di Ispica al foglio n. ……………………. Mappale n. …………………………………………….

□

Il

rilascio

del

certificato

di

destinazione

urbanistica

esente

dall’imposta

di

bollo

per

uso

…………………………………….. ai sensi della legge ……………………………………………………….
Al riguardo, DICHIARA, sotto la propria responsabilità che l’area di cui sopra non è percorsa dal fuoco.
Si allega:
□

□
□

Stralcio di mappa catastale di data recente, comprendente in modo completo le aree dei mappali oggetto di
domanda esteso in modo da contenere elementi significativi (se esistenti), quali strade, piazze, edifici
circostanti, ecc., tali da consentire la corretta individuazione dell’area sugli elaborati costituenti il P.R.G. Nei
casi in cui risulti necessario produrre anche in aggiunta, copia di frazionamento, tale copia dovrà contenere
anche il frontespizio dell’atto stesso con gli estremi di approvazione da parte dell’ufficio tecnico erariale di
Ragusa (catasto).
Versamento di € 56,00 su ccp n. 10569978 (fino a 5 particelle, più €. 2,00 per ogni ulteriore particella), in
caso di urgenza per rilascio entro 5 giorni lavorativi, il versamento è di €. 84,00.
Marca da bollo di €. 16,00 sull’istanza, e di €. 16,00 al rilascio del certificato. In caso di esenzione citare la
normativa di riferimento.

E’ inoltre necessario, al fine di poter individuare l’area oggetto del certificato, che la richiesta del medesimo venga
accompagnata da un estratto di mappa nel quale siano individuati i numeri dei mappali per cui si richiede la
destinazione urbanistica oppure che venga indicato sulla richiesta del c.d.u. almeno la località del Comune in cui i
mappali stessi si trovano.
Particolare attenzione andrà posta nel caso in cui i mappali oggetto di richiesta derivino da un frazionamento recente
o comunque non inserito in mappa. In questo caso alla richiesta del certificato di destinazione urbanistica andrà
allegato il frazionamento del terreno con l’esatta individuazione dei nuovi numeri derivanti dal frazionamento stesso
nonché il numero del mappale originario
Informazioni ai sensi del D.Lgs. 196/2003
Si autorizza il trattamento e l’utilizzazione, ai sensi del D. Lgs. 196/03, dei propri dati personali, ai fini dell’istruttoria
del procedimento amministrativo e dell’adozione del provvedimento finale
Ispica, lì ……………………………………..
In fede

………………………………………………

