Al COMUNE DI BORGETTO

applicare marca da
bolla da € 16,00

Ufficio Urbanistica

Piazza V. E. Orlando n. 4 - 90042 Borgetto
Tel. 0918981093 - email: ufficio.ediliziaprivata@comune.borgetto.pa.it
Pec:

RICHIESTA CERTIFICATO
DI
DESTINAZIONE URBANISTICA
Il/La Sottoscritto/a __________________________ nato/a a _______________ il ____ / ____ / _______,
residente in _________________________ Prov. ____ via/vicolo/c.da _____________________, n. _____
codice fiscale ____ ____ _______ ______, recapito telefonico ______________ e-mail ________________
CHIEDE
Ai sensi dell’art. 30, comma 3, D.P.R . 6 giugno 2001, n. 380, recepito dinamicamente dall’art. 1 della L.R.
10 agosto 2016, n. 16, il rilascio del Certificato di destinazione urbanistica



ordinario (entro 30 giorni)



priorità (entro 5 giorni)

per le particelle che insistono nel territorio del Comune di Borgetto come appresso indicate:
N.

Foglio di mappa

Particella/e

consapevole che ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di false
dichiarazioni accertate dall’amministrazione procedente verranno applicate le sanzioni penali previste e la
decadenza dal beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera, inoltre DICHIARA:
1.

alla data odierna i terreni identificati con foglio di mappa e particella sopra descritti



2.

sono liberi da vincoli di asservimento o di cessione di cubatura
non sono liberi da vincoli di asservimento o di cessione di cubatura

di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs 30giugno 2003, n. 196, che i dati
personali forniti o acquisiti, potranno formare oggetto di trattamento nel rispetto della norma
citata. Tali dati verranno trattati per finalità istituzionali, connesse o strumentali all'attività di
questa amministrazione, ivi comprese quelle di informazione e promozione. In relazione ai predetti
trattamenti, si potranno esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.lgs. 196/03.

A tal fine allega:
a.
b.
c.

d.

Copia documento di riconoscimento;
Estratto del foglio di mappa;
Attestazione del versamento, comprensivo dei diritti di segreteria e diritti di istruttoria, così
come da tabella riportata nella Delibera n. 24 del 17.10.2017, della Commissione Straordinaria
con i poteri del Consiglio Comunale, da eseguire in uno dei modi sotto elencato:
o

Sul c.c.p. n. 11547908 intestato a COMUNE DI BORGETTO;

o

Allo sportello della Tesoreria Comunale di Borgetto presso la sede della Banca Don Rizzo
Credito Cooperativo della Sicilia Occidentale – via Vecchia di Borgetto angolo via
Ungaretti – 90047 Partinico;

o

tramite bonifico bancario - codice IBAN IT53Q0760104600000011547908

Il richiedente, oltre alla marca da bollo da applicare all’istanza, dovrà provvedere alla consegna
di una marca da bollo di € 16,00 per la certificazione uscente;

N.B.
 L’attestazione del versamento dovrà riportare espressamente la causale “diritti di segreteria
€….. diritti di istruttoria €….. per rilascio certificato di destinazione urbanistica”;
 In mancanza di uno degli allegati sopra elencati, non viene garantito il rilascio del certificato.

Borgetto lì _________________

Firma del richiedente
_______________________________

