COMUNE DI VEROLAVECCHIA
PROVINCIA DI BRESCIA
Piazza Verdi, 7 – 25029 Verolavecchia (BS)
Telefono: 030/9360407- Fax: 030/931777
Partita Iva 00727360984 – Codice Fiscale 88002730179
www.comune.verolavecchia.bs.it
PEC: protocollo@pec.comune.verolavecchia.bs.it

OGGETTO: RICHIESTA DI CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA
Il sottoscritto…………………………………………………………………………………………
Residente a ………………………………………in Via………………………………………….
Codice fiscale……………………………………………………………………………………….
Nell’interesse………………………………………………………………………………………..
Visto l’art. 30 del D.P.R. 380 del 06/06/2001 e successive modifiche e integrazioni, con la
presente
CHIEDE
Il rilascio del Certificato di Destinazione Urbanistica relativo ai fogli e mappali di seguito
indicati
FOGLIO NCTR

MAPPALE/I

SUPERFICIE

ZONA PRG VIGENTE

Distinti saluti
Verolavecchia il…………………………

In fede …………………………

Allegati:
- N° 2 marche da bollo di € 16,00 (Se non esente da punto 1/2/3 – sul retro del foglio)
- Versamento diritti di segreteria di € 20,00 ( € 3,00 per ogni mappale oltre il primo) da
effettuare al ritiro del certificato.
- Eventuale busta affrancata completa di indirizzo per il recapito a domicilio del certificato.
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ISTRUZIONI
Il Certificato di Destinazione Urbanistica è sempre soggetto a imposta di bollo (richiesta e
certificato), con le sole eccezioni ai sensi degli Art. 5,14,21 del D.P.R. 642/72 e successive
modifiche e integrazioni, di seguito specificate:
1.

Art. 5 : Atti e copie del procedimento di accertamento e riscossione di qualsiasi
tributo, dichiarazioni, denunzie, atti, documenti e copie presentati ai competenti Uffici
(es. successioni), ai fini dell’applicazione delle leggi tributarie, con esclusione di
ricorsi, opposizioni ed altri atti difensivi del contribuente;

2.

Art. 14 : Domande per ottenere certificati ed altri atti e documenti esenti da imposta
di bollo; domande per il rilascio di copie ed estratti dei registri di anagrafe e di stato
civile; domande e certificati di nascita per il rilascio del certificato del casellario
giudiziario;

3.

Art. 21 : Atti relativi di trasferimenti di terreni destinati alla formazione o
all’arrotondamento della proprietà di imprese agricole diretto-coltivatrici e per
l’affrancazione dei canoni enfiteutici e delle rendite e prestazioni perpetue aventi i fini
suindicati e relative copie;
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