CDU n°
spazio riservato al Protocollo generale

spazio riservato per ID Pratica del Settore V

al Comune di Monte Compatri
Sportello Unico edilizia
Piazza del Mercato 1 - 00077 Monte
Compatri (RM)
pec: protocollo@pec.comune.montecompatri.roma.it

MARCA DA BOLLO
da € 16,00
come da DPR 642/1972 e smi

RICHIESTA DI CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA
ai sensi dell’art. 30 comma 3 del D.P.R. n° 380/2001 e s.m.i.
si

- esente dall’imposta di bollo

□

no

□

Si specifica che tale richiesta può essere esente dall’imposta di bollo, se ricompresa tra gli atti e i documenti di cui all’Allegato B del DPR
n. 642/1972 e s.m.i, tra i quali (da indicare obbligatoriamente di seguito la motivazione):
□ ad uso successione □ in qualità di CTU del Tribunale (da allegare nomina) □ Verifiche dell’Ente di riscossione di tributi
□ altro (specificare motivo) _______________________________________________________________________________________

si

- richiesto con particolare urgenza

□

no

□

Si specifica che ai sensi della Del. di G. C. n° 7 del 23.01.2014, nel caso di certificati richiesti con urgenza, entro 5 giorni lavorativi dalla
data di protocollazione della richiesta o nel caso di istruttoria senza il mancato rispetto del n° progressivo di protocollo di altre analoghe
richieste, dovrà essere riconosciuto un importo di Diritti di Istruttoria pari a 30,00 € forfettari a supplemento di quanto già dovuto per
Diritti di Segreteria o altri Diritti di Istruttoria. Causale di versamento "Diritti di istruttoria per certificato di destinazione urbanistica".

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
consapevole delle sanzioni penali derivanti da dichiarazioni mendaci, da falsità negli atti e da quanto altro previsto dagli artt. 71 e 76
del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., ai sensi degli artt. 46-47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e s.m.i., dichiara di essere:

nato/a a (indicare Comune e Provincia o Città e Stato) ____________________________________________
il ___________________________

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

residente a ___________________________________________________

Prov. ___________________

in via/piazza __________________________________________________

n° _______

email/pec _________________________________________

CAP _________

tel / cell. _____________________________

da compilare nel caso di ditta o società:
in qualità di □ legale rappresentante / □ amministratore unico / □ accomandatario / □ altro *(specificare titolo):
___________________________________________________________________________________________________

Denominazione e/o Ragione sociale ___________________________________________________________
Codice fiscale / P. IVA / Iscrizione C.C.I.A.A. / N° Reg. Imprese ______________________________________
con sede legale in via/piazza _________________________________________ n° _______ cap __________
Comune, Provincia o Città e Stato _____________________________________________________________
pec _________________________________________________________ tel / cell. ___________________
da compilare nel caso di recapiti diversi da quelli sopra indicati, presso i quali, inviare eventuali comunicazioni:
sig./sig.ra ________________________________________________________________________________
in via/piazza __________________________________________________

n° _________

CAP ________

Comune di _______________________________________________________________________________
email/pec ____________________________________________________

tel. / cell. __________________
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CHIEDE
che gli venga rilasciato un certificato di destinazione urbanistica relativo al terreno sito in Monte Compatri ed
identificato in Catasto al Foglio n. _________ p.lle ________________________________________________
e al Foglio n. _________ p.lle _________________________________________________________________
e al Foglio n. _________ p.lle _________________________________________________________________

e allega la seguente documentazione obbligatoria:
□ Estratto di mappa aggiornato all’attualità, con evidenziato il terreno oggetto della presente richiesta
□ Attestazione in originale dell’avvenuto versamento dei Diritti di segreteria, di:
€ _______________________
□ Attestazione in originale dell’avvenuto versamento dei Diritti di istruttoria se dovuti, di: € _______________________
□ Fotocopia di un valido documento d’identità del richiedente
N.B. si veda di seguito le indicazioni relative alle modalità di pagamento

Monte Compatri, lì _____________

Firma del richiedente

____________________________________________________________

Modalità di pagamento dei Diritti di Segreteria e di Istruttoria dovuti (Del. di G. C. n° 7 del 23.01.2014)
Diritti di segreteria

50,00 €

Causale di versamento "Diritti di segreteria per certificato di destinazione urbanistica"

Diritti di istruttoria, fino a un massimo di n. 5 particelle catastali
Diritti di istruttoria a supplemento per più di n. 5 particelle catastali

Non dovuti
10,00 €

Nel caso la richiesta di certificato, riguardi un numero di particelle catastali superiore alle suddette cinque, dovrà
essere corrisposto tale importo a supplemento per ogni particella catastale in aggiunta. Causale di versamento
"Diritti di istruttoria per certificato di destinazione urbanistica"

per ogni particella in
aggiunta oltre le
cinque

Diritti di istruttoria a supplemento per certificati riguardanti più di n. 2 zone e/o sottozone
urbanistiche di PRG vigente

50,00 € forfettario

Nel caso la richiesta di certificato, riguardi una o più particelle fino ad un massimo di cinque, ricadenti in 2 o più
zone e/o sottozone di PRG, dovrà essere corrisposto tale importo a supplemento. Si fa presente che in tal caso
verrà rilasciato un solo certificato indicante la normativa di tutte le zone di P.R.G. ove ricadono le particelle
catastali. Causale di versamento "Diritti di istruttoria per certificato di destinazione urbanistica"
Si specifica che qualora i Diritti di istruttoria da versare siano la sommatoria di più supplementi previsti, tale versamento potrà essere
effettuato in un'unica soluzione con la seguente causale: "Diritti di istruttoria per certificato di destinazione urbanistica".

Il versamento potrà essere effettuato in uno dei seguenti:

□ su conto corrente postale n. 51080000 intestato al Comune di Monte Compatri, Servizio Tesoreria, con le causali suddette;
□ mediante versamento diretto presso la tesoreria comunale, presso la Banca Popolare Di Sondrio - filiale di Monte Compatri con sede in
Via Leandro Ciuffa, 31 (tel. 06-9485491), con le causali suddette;

□

mediante bonifico bancario su conto corrente del Comune di Monte Compatri, presso la Banca Popolare Di Sondrio / Agenzia di
Grottaferrata codice IBAN: IT67Y0569639140000012001X58

INFORMATIVA PRIVACY
I dati personali, sensibili e/o giudiziari forniti con il presente modello verranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali volte allo svolgimento ed alla
conclusione del procedimento relativo alla istanza in questione, nei modi e nei limiti previsti dal D.Lgs. 196/2003 (Codice della Privacy), dalle norme di legge e
dai regolamenti. I dati saranno trattati su supporto informatico e/o cartaceo per mezzo di strumenti informativi, telematici e manuali, e mediante l’immissione
degli stessi in uno o più sistemi automatizzati di personal computer, anche collegati in rete locale ovvero collegati agli elaboratori centrali dell’Amministrazione,
idonei a tutelarne e garantirne la riservatezza. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio e necessario per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali.
I dati saranno conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario alle finalità per
le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge. I dati potranno essere comunicati ad altri
soggetti pubblici solo se ciò è previsto da una norma di legge o da regolamento. In ogni momento l’interessato potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs.
196/2003, rivolgendosi al Titolare del trattamento dei dati ed in particolare, il diritto di conoscere i propri dati personali, di chiedere la rettifica, l’aggiornamento e
la cancellazione di dati erronei o raccolto in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Il sottoscritto dichiara di essere
stato informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.lgs. n. 196 del 30/06/2003.
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