COMUNE DI S AN GIOV ANNI V ALDARNO (AR)

RICHIESTA CERTIFICATO DESTINAZIONE URBANISTICA
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Marca da bollo da € 16,00

(spazio riservato al Protocollo)

Al Dirigente dell’Area2_Tecnica
del Comune di San Giovanni Valdarno
Il/la sottoscritto/a
nato/a a

prov.

il

tel.

residente in
C.F.

prov.
C.A.P.
proprietario

in via
tecnico incaricato da

n.

in qualità di:
(specificare nome e titolo a richiedere)

altro

(specificare titolo a richiedere)

CHIEDE
ai sensi dell’art. 30 del DPR 380 del 6 giugno 2001, il rilascio del Certificato di Destinazione Urbanistica,
relativamente alle seguenti particelle:
Foglio

Part.

Foglio

Part.

Foglio

Part.

Foglio

Part.

Foglio

Part.

Part.

Foglio

Part.

Foglio

Part.

Foglio

Part.

1
(inserire una sola particella per casella)
Foglio

Part.

Foglio

2
3
4
(inserire una sola particella per casella)

CHIEDE INOLTRE
La certificazione della destinazione urbanistica alla data

(non più di una)

Il rilascio di CDU digitale

(indicare indirizzo PEC)

Il rilascio con procedura d’urgenza

(entro 4 giorni lavorativi)

La spedizione per posta

(all’indirizzo del richiedente)

ALLEGA:
Planimetria catastale con evidenziate le particelle oggetto di richiesta
Marca da bollo da € 16,00 per il rilascio o modello assolvimento bollo per rilascio digitale
Ricevuta diritti di segreteria per un importo di € 30,00 (solo particelle comprese nella riga 1) +
ulteriori € 5,00 per ciascuna delle righe da 2 a 4 (nel caso di particelle aggiuntive)
Integrazione diritti di segreteria per un importo di € 5,00 per particella se richiesto CDU STORICO
Integrazione diritti di segreteria per un importo di € 10,00 se richiesto CDU URGENTE

(data)

(firma)

A20111_CDU1219_ag08
via Giuseppe Garibaldi 43, 52027 San Giovanni Valdarno (Arezzo)

055 9126227, urbanistica@comunesgv.it

COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO (AR)
INFO
Ai sensi del comma 2 dell’art. 30 del DPR 380 del 6 giugno 2001 il rilascio del Certificato di Destinazione Urbanistica non è
dovuto quando i terreni costituiscano pertinenze di edifici censiti nel nuovo catasto edilizio urbano, purché la superficie
complessiva dell'area di pertinenza medesima sia inferiore a 5.000 metri quadrati.
Ai sensi dell’Art. 30 comma 3, del DPR 380/2001 il certificato di destinazione urbanistica “conserva validità per un anno dalla
data di rilascio se, per dichiarazione dell'alienante o di uno dei condividenti, non siano intervenute modificazioni degli strumenti
urbanistici”
Ai sensi dell'articolo 15 della Legge 12 novembre 2011, n. 183, il certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica
amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.
Il pagamento dei diritti di segreteria può essere effettuato direttamente al Punto Amico o alla Tesoreria Comunale presso la
Banca Monte dei Paschi di Siena con sede in San Giovanni Valdarno (AR), piazza Cavour 4, o tramite bollettino di conto
corrente postale intestato a Comune di San Giovanni Valdarno, via Garibaldi, 43 - c/c 13048525, o tramite bonifico bancario in
favore della Tesoreria Comunale presso la Banca Monte dei Paschi di Siena, Codice IBAN: IT81K0103071600000001671608,
sempre specificando nella causale, oltre al nome del richiedente, la dizione "Diritti di Segreteria - CDU"
La richiesta deve essere inoltrata al Protocollo Generale del Comune (a mano al Punto Amico, per posta o via PEC), munita
degli allegati (obbligatori e non, come da prospetto nella modulistica) e, a meno che non se ne richieda la spedizione, deve
essere ritirata al Punto Amico, decorsi 10 giorni lavorativi (4 per richieste urgenti).

via Giuseppe Garibaldi 43, 52027 San Giovanni Valdarno (Arezzo)

055 9126227, urbanistica@comunesgv.it

