MODELLO 21 (AGG. 08.09.2017)

MARCA DA BOLLO
16,00 €

COMUNE DI NAGO-TORBOLE

PROTOCOLLO

PROVINCIA DI TRENTO
Via G. Matteotti 33, 38069 Nago-Torbole (TN)
comunenagotorbole@pec.it

RICHIESTA CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA
Il/La sottoscritto/a

nato/a a

residente/con sede a
tel.

il

in via/p.zza

n.

email

pec

CHIEDE
il rilascio di un certificato attestante la destinazione urbanistica¹ secondo il Piano Regolatore Generale vigente del
Comune di Nago-Torbole, per
la presentazione della dichiarazione di successione² presso l’Agenzia delle Entrate di
a seguito del decesso di
via

, specificando quale ultima residenza del/la defunto/a
n.

Comune di

altri usi (compravendita, donazione ecc.),
relativo alle seguenti particelle catastali in C.C. Nago-Torbole:
PARTICELLE EDIFICIALI

PARTICELLE FONDIARIE

ALLEGA
estratto mappa rilasciato dai competenti Uffici catastali o redatto da un Tecnico abilitato iscritto regolarmente al relativo
ordine professionale o fotocopia di mappa catastale vidimata da un Tecnico abilitato iscritto regolarmente al relativo ordine
professionale (Ufficio Catasto: Via Maria Teresa d'Austria n. 3, 38066 - Riva del Garda; orario: da lunedì a venerdì 8.45 – 12.45;
e-mail: catasto.riva@provincia.tn.it; telefono: +39 0464 552677);
n. 1 marca da bollo da 16,00 € per il certificato (in aggiunta alla marca apposta sulla presente domanda);
bolletta di versamento per diritti di segreteria (Delibera G.C. n. 90/2005) sul conto corrente intestato alla Tesoreria del
Comune di Nago-Torbole IBAN IT 56 S 035 99 018 00 00 00 00 11 14 16, del seguente importo:
5,50 € (da 1 a 10 particelle fondiarie e/o edificiali);
28,50 € (da 16 a 30 particelle fondiarie e/o edificiali);
11,00 € (da 11 a 15 particelle fondiarie e/o edificiali);
45,00 € (oltre 30 particelle fondiarie e/o edificiali).
Consapevole delle sanzioni penali, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, nel caso di attestazioni non veritiere e
falsità negli atti,
Il/La richiedente³
, ____________________________
(luogo e data)

(firma)

¹ I certificati di destinazione urbanistica vengono rilasciati ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. 06.06.2001 n. 380 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia.
² A seguito dell’entrata in vigore dell’art. 15 della L. n. 183/2011 non è più possibile presentare il certificato di destinazione urbanistica agli organi della Pubblica
Amministrazione ed è possibile sostituire il certificato medesimo con una dichiarazione sostitutiva. Di conseguenza, qualora si richieda comunque la formazione di un
certificato di destinazione urbanistica, va applicata l’imposta di bollo.
³ Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, con strumenti cartacei e con
strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

