Invio in modalità telematica

Marca da Bollo IDENTIFICATIVO
Marca da Bollo DATA

Spett. COMUNE DI MONTESPERTOLI
SETTORE IV ASSETTO
DEL TERRITORIO

Oggetto: Richiesta CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA

Il/La sottoscritto/a
nato/a a
il

prov.
Codice fiscale

residente nel comune

prov.

via/piazza

numero

con studio tecnico nel comune

prov.

qualità di
e-mail

telefono

Consapevole che le false dichiarazioni, la falsità degli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del
codice penale e che, se dal controllo effettuato, emergerà la non veridicità del contenuto di quanto
dichiarato, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base
della dichiarazione non veritiera (Artt. 75 e 76 D.P.R. 28.12.2000 n. 445), DICHIARA di avere
ottemperato al pagamento dell'imposta di bollo mediante contrassegno telematico
n.

del

il cui originale viene da me annullato e conservato, DICHIARA di essere a conoscenza che
l'Autorità competente potrà effettuare controlli sulle pratiche presentate e pertanto si impegna a
conservare il presente documento e a renderlo disponibile ai fini dei successivi controlli.
DICHIARA di essere informato ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196:
- di dover obbligatoriamente conferire i propri dati personali compilando il presente modulo;
- che gli stessi dati saranno trattati dal Comune, quale Titolare, quale Responsabile, in modo
cartaceo e telematico, per le sole finalità istituzionali inerenti il rilascio del provvedimento unico
finale;
- che il Comune potrà, ai sensi della vigente normativa, comunicare i suddetti dati a tutti gli Enti che

dovranno intervenire nel procedimento, nonché diffondere gli stessi mediante programmi
informatici;
- di poter conoscere, ai sensi dell'art.7, l'esistenza dei propri dati personali, di poterli aggiornare,
rettificare o integrare qualora fosse necessario, nonché di richiederne la cancellazione quando
trattati in violazione di legge
CHIEDE
che venga rilasciato CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA ai sensi dell'art. 30 del
T.U. n. 380 del 06/06/2001,
per uso
delle seguenti particelle di terreno:
Foglio di Mappa n.
Particelle n.

Foglio di Mappa n.
Foglio di Mappa n.

Particelle n.
Particelle n.

Avvertenza:
La presente richiesta deve essere debitamente compilata e sottoscritta con firma digitale del/dei
dichiarante/i o dal procuratore speciale. Per la trasmissione telematica con firma digitale non è
necessario allegare la fotocopia non autenticata di un documento di riconoscimento

Firma
[Firmato digitalmente]

Allegati:
1. Estremi di pagamento dei diritti di segreteria
(http://www.comune.montespertoli.fi.it/index.php/servizi-al-cittadino/102-riscossioni-epagamenti/2987-come-effettuare-pagamenti-al-comune)
2. Dichiarazione sostitutiva per marca da bollo da citare nel certificato di destinazione
urbanistica rilasciato

Dichiarazione di assolvimento dell'imposta di bollo allegata al Certificato di Destinazione
Urbanistica rilasciato
Il/La sottoscritto/a
nato/a a

prov.

Il

Codice fiscale

residente nel comune

prov.

via/piazza

numero

e-mail

recapito telefonico

Consapevole che le false dichiarazioni, la falsità degli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice
penale e che, se dal controllo effettuato, emergerà la non veridicità del contenuto di quanto dichiarato,
decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera (Artt. 75 e 76 D.P.R. 28.12.2000 n. 445),
DICHIARA
di

avere

ottemperato

al

pagamento

dell'imposta

di

IDENTIFICATIVO n.

bollo

mediante

contrassegno

telematico

del

il cui originale viene da me annullato e conservato,
DICHIARA
di essere a conoscenza che l'Autorità competente potrà effettuare controlli sulle pratiche presentate e pertanto
si impegna a conservare il presente documento e a renderlo disponibile ai fini dei successivi controlli.
DICHIARA
di essere informato ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196:
- di dover obbligatoriamente conferire i propri dati personali compilando il presente modulo;
- che gli stessi dati saranno trattati dal Comune, quale Titolare, quale Responsabile, in modo cartaceo e
telematico, per le sole finalità istituzionali inerenti il rilascio del provvedimento unico finale;
- che il Comune potrà, ai sensi della vigente normativa, comunicare i suddetti dati a tutti gli Enti che
dovranno intervenire nel procedimento, nonché diffondere gli stessi mediante programmi informatici;
- di poter conoscere, ai sensi dell'art.7, l'esistenza dei propri dati personali, di poterli aggiornare, rettificare o
integrare qualora fosse necessario, nonché di richiederne la cancellazione quando trattati in violazione di
legge
Data e luogo
Firma
[Firmato digitalmente]

Nota: Per la trasmissione telematica con firma digitale non è necessario allegare la fotocopia non autenticata di un
documento di riconoscimento

