Marca da bollo da
€. 14,62 esente per uso successione 
Al RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO PER 
L’EDILIZIA DEL COMUNE DI OLIVETO CITRA

Oggetto:	Richiesta certificato di destinazione urbanistica ai sensi dell’art. 30 del D.P.R. 06/06/2001 n. 380 e s.m.i.-

Il sottoscritto........................................................................................................... residente a .............................. in via ...................................................... n. .........  codice fiscale ........................................................ tel. n. ...................................... 
	In qualità di proprietario
	In qualità di incaricato dal proprietario Sig.……………………………………..(allegare delega della proprietà).
CHIEDE
che nel termine di 30 giorni dalla presentazione della presente istanza (cfr. art. 30 comma 3 del D.P.R. n. 380/01), gli venga rilasciato il certificato di destinazione urbanistica per uso:
		 successione
		 altro  (specificare, es. compravendita, cessione o altro…..) _________________________________________________________
relativo all’area individuata al Catasto Terreni come segue:
Foglio…………mappale/i................…...; Foglio…………mappale/i......................;
Foglio…………mappale/i................…...; Foglio…………mappale/i......................;
Foglio…………mappale/i................…...; Foglio…………mappale/i......................;
Foglio…………mappale/i................…...; Foglio…………mappale/i......................;
Foglio…………mappale/i................…...; Foglio…………mappale/i......................;

Distinti saluti.

Oliveto Citra, addì.......................
                                                                                           Il Richiedente


Documenti da unire in copia:
- estratto di mappa sottoscritto dal richiedente
- estratto di PRG sottoscritto dal richiedente 
- estratto del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico
- n. 2 marche bollo € 14,62 (n. 1 per la richiesta, n. 1 per il rilascio)
- ricevuta versamento per Diritti di Segreteria sul c.c.p. 15315849 intestato al Comune di Oliveto Citra servizio Tesoreria

In caso di richiesta per uso successione:
- rilascio in carta semplice
- n. 1 marca bollo € 14,62 per la richiesta
- ricevuta versamento per Diritti di Segreteria sul c.c.p. 15315849 intestato al Comune di Oliveto Citra servizio Tesoreria
- estratto di mappa sottoscritto dal richiedente
- estratto di PRG sottoscritto dal richiedente 
- estratto del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico

Devono essere evidenziate in modo inequivocabile con colore indelebile, sull’estratto di mappa, sul PRG e sul PAI, le aree corrispondenti ai mappali oggetto di richiesta.
Il certificato verrà rilasciato entro 30 giorni dalla presentazione della domanda così come prevede l'art. 30 del D.P.R. n.380/01


