
CDU
COMUNE DI GUSPINI  (SU)
SETTORE URBANISTICA E PATRIMONIO
EDILIZIA PRIVATA – PATRIMONIO - ESPROPRIAZIONI

MODULO DI RICHIESTA CERTIFICATO DESTINAZIONE URBANISTICA

PROTOCOLLO GENERALE Marca da Bollo € 16,00

(da applicare obbligatoriamente alla
presentazione dell’istanza)

RICHIESTA CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA
(ai sensi dell’art. 30 del DPR n°380 del 06/06/2001 e s.m.i.)

____ sottoscritt_   ____________________________________ nat__  a _______________________________

Prov.  ______ il ____/_____/______ e residente in ________________________________ Prov. ___________

C.A.P. _____________ Via _______________________ n° ______ tel. ________________________________

Codice Fiscale

in qualità di __________________________________________________(proprietario, comproprietario, usufruttuario ecc.)

CHIEDE che gli/le venga rilasciato il certificato di destinazione urbanistica  relativo ai sotto elencati  immobili siti in

Guspini.

nr Sez_Fog Particella nr Sez_Fog Particella nr Sez_Fog Particella

1 12 23

2 13 24

3 14 25

4 15 26

5 16 27

6 17 28

7 18 29

8 19 30

9 20 31

10 21 32

11 22 33

Il certificato è richiesto in: 
Bollo unica copia (da €. 16,00) (da applicare al certificato finale)
Esenzione dell’imposta di bollo (art. 21 bis tab. B – DPR n°642 del 26/10/1972 e s.m.i.);
Con urgenza entro 3 giorni lavorativi dalla presentazione (Con supplemento di diritti di € 25,00)



DICHIARA  di  essere  informato/a  che  i  dati  raccolti  sono  indispensabili  per  lo  svolgimento  dell'istruttoria

dell'istanza e saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la

presente dichiarazione viene resa. Dichiara a tal fine di aver preso visione dell'informativa ai sensi dell'art. 13 del

GDPR  n.  679/2016UE  2016/479,  reperibile  anche  sul  sito  del  Comune  di  Guspini  all’indirizzo

https://www.comune.guspini.su.it/www/LinkVeloci/Privacy/Urbanistica, pertanto

 Presta il consenso                                                       

 Nega il consenso e non autorizza il trattamento

Luogo e data ……………………………                         Il Dichiarante ……………………………………..

Da compilare solo nel caso di esenzione dal bollo
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ (ARTICOLO 47 - DPR 28 DICEMBRE 2000, N° 445)(ARTICOLO 47 - DPR 28 DICEMBRE 2000, N° 445)

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________ __________________________

Codice Fiscale   ____________________________________  nato/a a _____________________________

il _____________________________ - residente in ____________________________________________

Via____________________________________________n°______________________________________

titolare  del  documento  di  riconoscimento  -  Carta  Identità  -  (allegare  fotocopia)  rilasciata  da

______________________________________________ il ______________________________________

dovendo comprovare,  in sostituzione dell’atto di  notorietà,  fatti,  stati  o  qualità,  di  cui  è a diretta conoscenza perché concernenti  la  sua

persona, è consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall’art. 76

del D.P.R. n° 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese,

decadrà dai  benefici  conseguenti  al  provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art.  75 DPR n°

445/2000).

DICHIARADICHIARA

Di avere diritto all’esenzione del pagamento del bollo per il rilascio del Certificato di Destinazione Urbanistica ai sensi dell’art. 21 bis (della

tabella allegato B) del D.P.R. 26/10/1972 n°642b (arrotondamento piccola proprietà contadina).

Luogo e data …………………………… Il Dichiarante ………………………………………...
                                                                                              

__________________________________________________________________________________________

si unisce copia del documento di identità in corso di validità (non occorre per le istanze presentate a mano e sottoscritte con firma autografa in

presenza del dipendente addetto, ovvero se sono trasmesse dall'istante mediante la propria casella di posta elettronica certificata, ovvero se

sono sottoscritte mediante la firma digitale ovvero attraverso la carta di identità elettronica o la carta nazionale dei servizi).

Per il ritiro del certificato dovranno essere presentati:

 Attestazione di avvenuto versamento mediante PAGO PA PAGO PA sul sito del Comune di Guspini - SERVIZI ONLINE
utilizzando il PAGAMENTO GENERICO (Causale: diritti di segreteria CDU) come da tabella allegata in calce

1 marca da bollo da €. 16,00 (da applicare al certificato finale nel caso di richiesta in bollo) 

DIRITTI DI SEGRETERIADIRITTI DI SEGRETERIA

https://www.comune.guspini.su.it/www/LinkVeloci/Privacy/
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