Spazio riservato all’Ufficio per
la protocollazione

Bollo da € 16,00

Comune di Macomer
Servizio Edilizia Privata
Corso Umberto I°,28
08015 Macomer

Oggetto: richiesta Certificato di destinazione urbanistica
(ai sensi dell'art. 30 D.P.R. 06/06/2001, n.380)
Il/la sottoscritto/a____________________________________________________________________________________
Nato/a

a

_________________________________

Prov.

___________

il

_________________________________

Residente in ____________________________ via/piazza ___________________________________________________
Recapito telefonico____________________________________________________________________________________
Indirizzo email/pec____________________________________________________________________________________

CHIEDE
al sensi ai sensi dell'art. 30 D.P.R. 06/06/2001, n.380 e s.m.i. che gli venga rilasciato un certificato di destinazione
urbanistica, relativo all’area distinta in catasto terreni:
Foglio

Mappale

Foglio

Mappale

Per Uso:

Trasferimento di terreni, ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380;
Storico: dal _____________________ al _____________________

Altro____________________________________________________________________________________

Esente da bollo per :

Successione

Richiesta Enti

Altre Sezioni

Chiede n.

copie conformi all'originale digitale da ritirare presso l'ufficio dietro presentazione di ulteriori contrassegni
(marca da bollo) da € 16,00 (uno per ogni 4 pagine per ogni copia)

Allega alla presente:

N__ marca da bollo da € 16,00 per il rilascio del certificato (una ogni 4 pagine per ogni copia)

Estratto di mappa
Ricevuta di versamento diritti di segreteria (come riportato sul retro)

Descrizione

Terreni esclusivamente
agricoli (zone E - D.M.
2.4.1968)

Altri terreni diversi dalle
zone agricole “E”

Diritti di istruttoria
fino a 5 mappali

€ 15,00

da 6 a 10 mappali

€ 20,00

da 11 a 20 mappali

€ 25,00

da 21 a 30 mappali

€ 30,00

da 30mappali e più

€ 40,00

fino a 5 mappali

€ 40,00

da 6 a 10 mappali

€ 45,00

da 11 a 20 mappali

€ 50,00

da 21 a 30 mappali

€ 60,00

da 30mappali e più

€ 70,00

Modalità per il pagamento dei diritti di segreteria per i certificati di destinazione urbanistica:
Versamento tramite conto corrente postale n.11970084 intestato a Comune di Macomer Servizio di Tesoreria
Bonifico IBAN: IT 57 Q 01015 85340 000070188655 intestato a Comune di Macomer Servizio di Tesoreria
Pago PA: https://pagamenti.regione.sardegna.it/public/
causale: diritti di segreteria – rilascio CDU

