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COMUNE DI CAVEZZO
Provincia di Modena
SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA E AMBIENTE
SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA

Marca da bollo










Al 	Responsabile del Servizio
Urbanistica Edilizia e Ambiente 
del Comune di Cavezzo


OGGETTO:  richiesta certificato di destinazione urbanistica ai sensi dell’art. 12, c. 3° della L.R. 21 ottobre 2004, N° 23


Il/la sottoscritto/a      
Nato/a a       			il      
Residente a      			via      
Cod Fiscale      
Tel.        				Fax       		e-mail       

Avente titolo alla richiesta in qualità di:
  proprietario  
  legale rappresentante  della ditta avente ragione sociale      
Partita IVA      
Tel.          	Fax       		e-mail       
  altro      

CHIEDE

Che gli sia rilasciato a norma del 3° comma dell’art. 18 della Legge 28/02/1965 n. 47 un certificato di destinazione urbanistica contenente tutte le prescrizioni urbanistiche (destinazione urbanistica dei terreni secondo gli strumenti urbanistici vigenti o adottati, ovvero l’inesistenza di strumenti urbanistici, ovvero la prescrizione da parte dello strumento urbanistico generale approvato di strumenti attuativi) riguardanti l’area nel territorio di questo Comune individuata nella mappa catastale come segue:
foglio      				 mappale      
via       				 N.       

foglio      				 mappale      
via       				 N.       




DICHIARA

Di essere a conoscenza che ai sensi del comma 3° dell’art.12 della L.R.n.23 del 21/10/2004, il certificato di destinazione urbanistica conserva validità per un anno dalla data di rilascio se non intervengono modificazioni degli strumenti urbanistici dichiarate dall’alienante o da uno dei condividenti.

 Eventuale DELEGA al ritiro:      


L’ufficio competente si riserva per l’esame della richiesta un termine non superiore a 30 giorni. Qualora la richiesta risulti incompleta, l’Ufficio ne darà comunicazione al richiedente entro 10 giorni. In tal caso i termini decorreranno dalla presentazione della richiesta perfezionata.



Allega alla presente la seguente documentazione relativa all’area interessata:
estratto di mappa
	copia di documento di identità in corso di validità
	versamento diritti di segreteria vigenti
	n.2 marche da bollo del valore corrente per il CDU
 




									………………………………….
											firma






A norma di quanto prescritto dal Regolamento U.E.n.2016/679 e del D.Lgs. 196/2003 dichiara di essere informato che i dati personali sono raccolti dal ‘Servizio Urbanistica Edilizia e Ambiente’ esclusivamente per lo svolgimento dell’attività di competenza e per lo svolgimento di funzioni istituzionali e vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali attraverso procedure adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. Il conferimento dei tali dati ha natura obbligatoria per l’espletamento del servizio

