AL COMUNE DI
SAN BENEDETTO DEL TRONTO
Marca da bollo
valore corrente
(INCOLLARE)

(N.B. Esente per successione)

Spazio destinato al protocollo
solo per richiesta cartacea

Area GESTIONE DEL TERRITORIO
Servizio: Pianificazione Urbanistica
V.le A. De Gasperi 124 cap. 63074
4° piano lato ovest

Aggiornamento 2022

OGGETTO: RICHIESTA CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA ORDINARIO AI SENSI DELL'ART. 30 DEL
D.P.R. 06/06/01 N° 380 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.
Il sottoscritto/a
il

nato/a a
residente a

n.

numero telefonico

in via
, @-PEC

in qualità di (es.: proprietario, comproprietario, tecnico, ecc.)
CHIEDE
Che gli venga rilasciato il certificato di destinazione urbanistica ordinario relativo all'immobile ubicato in prossimità di;
via

e distinto nel catasto

al foglio/i:

particelle:

Specifica che l'atto richiesto e' destinato al seguente uso:
Allega alla presente domanda la seguente documentazione obbligatoria:
1. Copia Estratto di mappa catastale aggiornato alla data della richiesta, rilasciato dall’Agenzia delle Entrate – Ufficio
Territorio - con evidenziato l'immobile da certificare;
2. Attestazione di versamento tramite la nuova modalità di pagamento on-line portale PMPAY sul sito istituzionale
del Comune di San Benedetto del Tronto - causale diritti di segreteria certificato destinazione urbanistica anno 2022.
Per effettuare i pagamenti dei diritti di segreteria è possibile cliccare QUI per procedere al pagamento tramite PMPAY.
3. modello Assolvimento marche da bollo compilato e firmato, con allegate copia scansione
delle marche da bollo annullate.
4. Copia documento di riconoscimento (solo per richiesta cartacea)
Dichiara di essere consapevole che la mancata presentazione della documentazione sopra descritta costituisce elemento di sospensione
del procedimento, senza la quale la domanda di certificato non potrà essere evasa.
Data
(firma)
Con osservanza.

Con la firma della presente il soggetto interessato autorizza il Comune di San Benedetto del Tronto a raccogliere e trattare, per fini
strettamente connessi a compiti istituzionali, i propri dati personali, limitatamente a quanto necessario, per rispondere alla richiesta di
intervento che lo riguarda, in osservanza del codice in materia di protezione dei dati personali (D.L. n° 196/2003).
Ai sensi del D.P.R. n°445/00 si allega, ai fini della verifica dell’autenticità della sottoscrizione, copia del documento d’identità del
proprietario e/o dell’avente titolo (solo per richiesta cartacea).
La richiesta di certificato si presenta tramite PEC inviando tutta la documentazione prevista e sottoscritta digitalmente all’indirizzo:
protocollo@cert-sbt.it
Solo in assenza di PEC si può richiedere in modalità cartacea e può essere ritirato presso lo sportello dell’Edilizia (piano 4°)
consegnando n° 1 o più marche da bollo da € 16,00 - (n. 1 marca da bollo ogni 4 facciate di CDU) previo appuntamento telefonico o
tramite email con il tecnico incaricato della redazione e rilascio del certificato di destinazione urbanistica richiesto.

