ALL’UTC DEL COMUNE DI
CELLINO SAN MARCO

Marca da
bollo da
€16.00

OGGETTO: Richiesta di certificato di destinazione urbanistica.

Il/La

sottoscritto/a

____________________________________________________

______________________________________ prov. (____)

il

nato/a

____________ e residente in

______________________________________ alla via __________________________________
n°_____ in qualità di1 _____________________________ tel. _____________________________
Mail ___________________________________ pec _____________________________________
ai sensi dell’art. 30 del DPR n° 380/2001,
RICHIEDE
il rilascio del certificato di destinazione urbanistica dei terreni siti in agro di Cellino San Marco, e
così individuati:
FOGLIO

PARTICELLA/E

In bollo
In esenzione di bollo per uso _______________________ ai sensi del___________________
___________________________________________________________________________
Allega a tal fine :
Ricevuta di versamento dei diritti di segreteria di € ____________;2
Copia dell’estratto di mappa catastale, rilasciata in originale dall’Ufficio Tecnico Erariale entro 1
mese dalla data di richiesta del C.D.U. o stralcio di mappa catastale sottoscritta da un tecnico abilitato con la
seguente attestazione: “Estratto di mappa conforme alla mappa catastale agli atti dell’U.T.E. di Brindisi”.3

Cellino San Marco __________________

________________________
(firma)

1

Specificare se proprietario, acquirente, notaio, tecnico incaricato, ecc..
Per la determinazione dei diritti di segreteria e le modalità di pagamento consultare il prospetto sul retro della presente domanda.
3
In caso contrario l’estratto aggiornato sarà acquisito direttamente dall’ufficio con aumento di € 2,58 dei diritti di segreteria per ogni
estratto necessario.
2

DETERMINAZIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL RILASCIO DEL
CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA
(approvati con delibera di C.C. n. 24/2015)

Fino a 5 particelle (anche su fogli diversi)

€ 10,33

Per ogni particella aggiuntiva oltre le prime 5

€ 2,00

Per ogni estratto di mappa richiesto dall’ufficio

€ 2,58

L’importo totale, rinveniente dal calcolo con le modalità sopra indicate, deve essere versato sul C/C postale
n. 12676722 intestato a Comune d Cellino San Marco indicando nella causale “Diritti di segreteria per
rilascio CDU”.
Solo per i certificati contenti al massimo n. 5 particelle i diritti di segreteria potranno essere versati, in
alternativa, presso l’ufficio dell’Economo Comunale.

Informazioni relative al trattamento dei dati personali
Il/La sottoscritto/a, presa visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali presente sul sito web istituzionale e negli
uffici del Comune di Cellino San Marco (Titolare del Trattamento, e-mail: info@comune.cellinosanmarco.br.it, PEC:
info.comune.cellinosanmarco@pec.rupar.puglia.it), dichiara di essere informato/a che i dati personali raccolti saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della richiesta o del procedimento amministrativo per il quale il
presente documento viene compilato. Il trattamento è necessario per adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il
Comune, nonché per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico (ovvero di "rilevante interesse pubblico" nel caso di
trattamento di categorie particolari di dati o di dati giudiziari) o connesso all'esercizio di pubblici poteri. I dati potranno essere
comunicati ad altri soggetti, pubblici o privati che per legge o regolamento sono tenuti a conoscerli o possono conoscerli e
saranno trattati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa (nel rispetto del Piano di
conservazione e scarto dell'Ente). Il conferimento di tali dati è obbligatorio per dar corso alla richiesta o al procedimento di Suo
interesse. Per esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 del Reg. UE 2016/679 contattare l'ufficio protocollo del Comune o il suo
Responsabile della Protezione dei Dati (dpo@comune.cellinosanmarco.br.it).
Per maggiori informazioni sul trattamento dei dati personali consultare le specifiche privacy policy sul sito web istituzionale del
Comune.

