Agg. 01.02.2019

Comune di Dro

Protocollo numero

Marca da bollo
valore in corso

Provincia di Trento
Via Torre, 1 - 38074 DRO (TN)
Tel. 0464 545511 - fax 0464 545520
e-mail: info@comunedro.it
e-mail PEC: segreteria@pec.comunedro.it

riservato all’Ufficio

RICHIESTA CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA
Art. 30 D.P.R. n. 380 d.d. 06/06/201 e s.m.i.

NB: compilare in stampatello

Spett.le Comune di Dro
UFFICIO EDILIZIA PRIVATA
Il/la sottoscritto/a

(nome e cognome / denominazione)

Nato/a a

il

Codice fiscale

Partita IVA

Residente/con sede in

via/piazza

CAP

n.

tel.

Legale rappresentante/procuratore

(nome e cognome)

Nato/a a

il

Codice fiscale

Partita IVA

Residente/con sede in

via/piazza

CAP

tel.

n.

indirizzo PEC

CHIEDE
Il rilascio del certificato attestante la destinazione urbanistica, ai sensi e per gli effetti dell’art. 30 del DPR
06.06.2001 n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia edilizia), secondo il Piano
regolatore Generale vigente del comune di Dro, dei beni immobili individuati con le seguenti indicazioni catastali
ai fini di:

□

presentazione della dichiarazione di successione presso l’Agenzia delle Entrate a seguito del decesso del

sig./sig.ra ________________________________________________________________________________________,
specificando quale ultima residenza del/la defunto/a via ________________________________________________
fraz./loc._____________________________________, n.____, comune ________________________, C.A.P.________

□

altri usi (compravendita, donazione ecc.)

particelle edificiali n. ……………………………………………………………………………………………………...…………...
…………………………………………………………………………………………………….........................................................
particelle fondiarie n. ……………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………….......................................

Agg. 01.02.2019
AVVERTENZE NEL CASO DI RICHIESTA AI FINI DELLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE:

A seguito dell’entrata in vigore dell’art. 15 della L. n. 183/2011 non è più possibile presentare il certificato di destinazione
urbanistica agli organi della Pubblica Amministrazione ed e possibile sostituire il certificato medesimo con una
dichiarazione sostitutiva. Di conseguenza, qualora si richieda comunque la formazione di un certificato di destinazione
urbanistica, va applicata l’imposta di bollo.
Allegati:



n. 1 fotocopia estratto di mappa catastale e/o tipo di frazionamento aggiornati



Marca da bollo da € 16,00 da applicare al CDU



€ ………………..….. in contanti per l’assolvimento dei diritti di segreteria.

( € 7,00 fino a 5 particelle ‐ € 15,00 da 6 a 10 particelle ‐ € 25,00 da 11 a 20 particelle ‐ € 35,00 da 21 in poi )

Consapevole delle sanzioni penali, ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 28.12.2000 n. 445, nel caso di attestazioni non veritiere e
falsità negli atti.

Dro, lì ............................

Il/la RICHIEDENTE
..........................................................

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (Art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, Regolamento UE 2016/679
in vigore dal 24.05.2016 e pienamente dal 25.05.2018)
Ai sensi dell'art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali si forniscono le seguenti informazioni:
Finalità del trattamento: i dati personali dichiarati saranno utilizzati dagli uffici nell'ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.
Modalità: il trattamento avverrà sia con strumenti cartacei sia su supporti informatici a disposizione degli uffici.
Ambito di comunicazione: i dati verranno comunicati a terzi ai sensi della L. n. 241/1990, ove applicabile, e in caso di verifiche ai
sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000.
Diritti: il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati ai sensi
dell'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 rivolgendo le richieste al Titolare del trattamento del Comune di Dro.
Responsabile della Protezione dei Dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento in via Torre Verde 23 (e-mail
servizioRPD@comunitrentini.it , sito internet www.comunitrentini.it ).

