Marca da bollo *
€ 16,00

Al Comune di Lazise
Indirizzo: P.zza Vittorio Emanuele II, civ. 20
PEC: comune.lazise.urp@halleypec.it

RICHIESTA DEL CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA
ai sensi dell’art.30, comma 3° del D.P.R. 06.06.2001, n. 380 e successive modificazioni

Il sottoscritto:
Cognome___________________________________Nome_______________________________
Codice fiscale _______________________________________
nato/a a _____________________________ prov. ____ stato ___________ il_______________
residente a __________________________________________ prov. ______ C.A.P. _________
in Via/Piazza ________________________________________________________civ. _____/___
Tel. ________________________ cell. ___________________ e-mail ______________________

CHIEDE
il rilascio del certificato di destinazione urbanistica di cui all’oggetto relativo all’area distinta in
catasto del Comune di Lazise, alla Sezione Unica,
Foglio ________ Mapp. n. ______________________________________________________
sito in Via/Loc. _______________________________________________________________
Il presente certificato viene richiesto per uso:

□ successione / □ usi di legge.

Si allegano alla presente:
 N. 2 marche da bollo da € 16,00 (da versarsi all’Agenzia delle Entrate)
 Fotocopia di documento di identità del richiedente
 Estratto di mappa in scala 1:2000 rilasciato dal Catasto con evidenziati con contorno colorato i mappali
oggetto della richiesta.
 Ricevuta versamento per “diritti di segreteria C.D.U.”(specificare l’importo versato):

□ € 50,00 per richiesta CDU fino a 5 mappali;
□ € 70,00 per richiesta CDU oltre i 5 mappali;
□ Supplemento di € 20,00 in caso di richiesta con URGENZA.
da eseguire esclusivamente a mezzo PagoP.A., con la seguente modalità:
- entrare nel sito del Comune di Lazise e cliccare nel riquadro verde alla voce “pagoPA”
- selezionare pagamento spontaneo
- scegliere la voce “diritti di segreteria e accesso agli atti”
- scegliere la voce “diritti di segreteria CDU”
- compilare i campi obbligatori e procedere con:
• prepara avviso (con stampa dello stesso e pagamento attraverso posta/banca/tabaccheria, ecc.)
• procedi al pagamento (per il pagamento on-line)

Il sottoscritto delega __________________________________________________per il ritiro del
certificato di destinazione urbanistica
IL RICHIEDENTE
______________________________________
Nel caso di presentazione a mezzo PEC le marche da bollo dovranno essere scansionate ed allegate alla domanda -Nel
caso di pagamento delle marche a mezzo PAGO P.A. dovranno essere depositate le ricevute dei pagamenti.

*N.B.: Nel caso di uso successione del certificato la presente domanda ed il relativo certificato vanno in carta semplice
in quanto documenti esenti da bollo a sensi della nota n. 3155/95 del 23.01.1996 della Prefettura di Verona. Riportare
sulla domanda l’uso per il quale viene richiesto.

