- Al Responsabile dell’Area Tecnica
del Comune di Conca della Campania
OGGETTO :

Richiesta di certificato di destinazione urbanistica art. 18 della legge 28 febbraio 1985,
n. 47, come modificato dall’art. 30 , commi 2 e 3 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.
* * * * * * *

Il sottoscritto ________________________________________________________________________________________
nato a ______________________________________________________________________________________________
il _______________________e residente in _______________________________________________________________
alla via ______________________________________________________________________________________________
CHIEDE
alla S.V. il rilascio del certificato di destinazione urbanistica di cui all’ art. 18 della legge 28 febbraio
1985, n. 47, come modificato dall’art. 30 , commi 2 e 3 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i., relativamente
all’area distinta in catasto al :
fg.

part.lla

fg.

per complessive n° ___________ part.lle .

part.lla

N.B. :

Numero massimo di particelle richiedibili
per singolo certificato = 10 .

DICHIARA
NON SONO
SONO
● che i terreni sopra descritti
zone boschive e che non sono stati
interessati dal fuoco, né tanto meno danneggiati o distratti dagli incendi.
La presente dichiarazione è resa ai sensi del D.L. n° 332 del 30/08/1993 convertito in legge n°428 .del
29/10/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, per il rilascio del certificato dì destinazione urbanistica.
● di essere consapevole che , ai sensi della deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 10/06/2011
,esecutiva, i diritti di segreteria per il rilascio del certificato sono pari ad € 20,00 fino a n° 3 particelle,
cui si aggiungono € 5,00/part.lla per ogni particella successiva alla 3a e fino alla 10a part.lla .
● che le richieste di certificazione possono essere relative a non più di 10 particelle/certificato ;
ALLEGA:
Ricevuta versamento di € ______________________ per diritti di segreteria, effettuato sul C/C n°
12032819 intestato a Comune dì Conca della Campania / Servizio Tesoreria ;
Copia della mappa relativa all'area di cui trattasi , controfirmata dal richiedente ;
N° 2 marche da botto da € 16,00, di cui una per richiesta certificato ed una per rilascio dello
stesso in carta resa legale,
(O P P U R E)
richiede (in esenzione di bollo) il rilascio del certificato in, carta semplice per uso ________________
Lì,____________________

IL RICHIEDENTE

