CITTA’ DI BONDENO
Provincia di Ferrara
Settore Tecnico
Servizio Edilizia Privata
Prot. Gen.

Spazio riservato all’ufficio

Marca da Bollo (€ 16,00)

Certificato di Destinazione Urbanistica

Prot. Gen. rilascio ________________

n°__________/____________

RICHIESTA CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA AI SENSI
DELL’ART.12 DELLA LEGGE REGIONALE 21 OTTOBRE 2004 N.23 e s.m.i.
*************************************************************************************
IL SOTTOSCRITTO
Cognome

Nome

Comune di residenza

Via/Loc. e numero civico

Tel.

Cell.

PR.

Nato il

Nato a

C.A.P.

Codice Fiscale

indirizzo e-mail/PEC

In qualità di ........................ (specificare in caso di "altro")
ovvero ..................... dal/dalla Sig./Sig.ra

**************************************************************************************
CHIEDE
ai sensi e agli effetti dell’art.12 della legge regionale 21 Ottobre 2004, n.23 che venga rilasciato il Certificato di
Destinazione Urbanistica relativo all’area sita in Bondeno
frazione di ...........................

Via

n°

e censita al

Catasto Terreni (N.C.T.) del Comune di Bondeno al
FOGLIO

MAPPALE/I
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Catasto Fabbricati (N.C.E.U. per aree pertinenziali di edifici con superficie complessiva superiore a 5.000 m2) del
Comune di Bondeno al
FOGLIO

MAPPALE/I

meglio individuata nell’estratto di mappa catastale aggiornato che si allega alla presente (scala 1:

Tale certificazione è richiesta in esenzione da imposta di bollo ai sensi e per gli effetti dell’art.
Allegato B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642.

Data

)

della Tabella

/ /
Firma del Richiedente
………….……………………………

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. e dell’art. 20 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.

Il richiedente chiede che ogni comunicazione o notificazione degli atti amministrativi inerenti il
procedimento venga inoltrata a:
Cognome

Nome

Nato a

Nato il

Comune di residenza/con studio in

Via/Loc. e numero civico

PR.

C.A.P.

Codice Fiscale

Comune di domicilio

Via/Loc. e numero civico

PR.

C.A.P.

Codice Fiscale

Tel.

Cell.

indirizzo PEC

al quale è stata conferita Procura Speciale ai sensi dell’art.38, comma 3 bis del DPR 445/2000 allegata:
per la sottoscrizione con firma digitale, compilazione e presentazione telematica della presente istanza;
per tutti gli atti e le comunicazioni inerenti l’inoltro on-line della medesima pratica;
per l’elezione del domicilio speciale elettronico di tutti gli atti e le comunicazioni inerenti la pratica e/o
il procedimento amministrativo, presso l’indirizzo di posta elettronica del procuratore, che provvede alla
trasmissione telematica (la ricezione di atti e provvedimenti anche limitativi della sfera giuridica del
delegante);
per ogni adempimento previsto dal procedimento e necessario alla conclusione del procedimento.
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DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA PRESENTE ISTANZA
Copia del documento d’identità del proprietario e/o dell’avente titolo ai fini della verifica dell’autenticità
delle sottoscrizioni (ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000);


In caso di presentazione cartacea dell'istanza:
n. 2 marche da bollo da € 16,00;



In caso di presentazione telematica dell'istanza:
dimostrazione dell’assoluzione di n. 2 marche da bollo da € 16,00, per un totale di € 32,00 (il
pagamento dovrà essere effettuato preferibilmente tramite bonifico bancario sul conto C/c n.
000003200023 – Cod. IBAN IT 90 F 05387 67196 000003200023 con causale “n. 2 bolli virtuali per
richiesta di Certificato di Destinazione Urbanistica”, o tramite bollettino postale su c/c n. 13678446
intestato a Comune di Bondeno - Servizio Tesoreria, con causale “n. 2 bolli virtuali per richiesta di
Certificato di Destinazione Urbanistica”)*.
L’assolvimento dell’imposta di bollo per l’istanza di presentazione potrà eventualmente essere effettuata
attraverso il modello compilabile e scaricabile dal sito “Dichiarazione di assolvimento di imposta di bollo”,
mentre il pagamento dell’imposta di bollo per il rilascio dell’atto, dovrà obbligatoriamente essere effettuato
tramite bonifico o bollettino di conto corrente come sopra esplicitato, che dovrà comunque essere assolta
prima della presentazione dell’istanza;
Procura Speciale per presentazione telematica (vedi modulo predefinito disponibile sul sito);
n. 1 copia della planimetria catastale con evidenziati il/i mappale/i interessati in scala 1:2000
Attestazione versamento diritti di segreteria come definiti dalla D.G.C. n.233 del 12/10/2017 con causale
"Diritti di segreteria per Certificato di Destinazione Urbanistica anno_____ , richiesto da__________ "
- nel caso in cui il numero dei mappali richiesti sia inferiori o pari a n.15 = € 50,00
-

nel caso il cui il numero dei mappali richiesti superi n. 15 = € 2,00 per ogni mappale aggiuntivo fino ad
un massimo di € 80,00.

mediante:

- Bollettino postale su c/c n. 13678446 intestato a Comune di Bondeno - Servizio Tesoreria*;
- Bonifico Bancario c/o BPER Banca filiale di Bondeno C/c n. 000003200023 – Cod. IBAN IT 90 F
05387 67196 000003200023*;
- in contanti/carte presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Bondeno negli orari di apertura
al pubblico.
* Nel caso in cui il pagamento delle marche da bollo e dei diritti di segreteria venga effettuato con lo stesso metodo di
pagamento (bonifico/bollettino), dovranno essere esplicitate entrambe le causali.

NOTE:
-

In caso di presentazione cartacea la richiesta compilata e completa di tutta la documentazione necessaria deve
essere presentata dall’utente all’URP;

-

In caso di presentazione telematica la richiesta compilata, firmata digitalmente e completa di tutta la
documentazione necessaria deve essere inviata all'indirizzo PEC del Comune di Bondeno;

-

Il Servizio competente entro e non oltre 30 giorni dalla data di protocollazione emette il certificato;

-

Il rilascio del Certificato, qualora presentato in modalità cartacea, avviene attraverso l’URP (Ufficio Relazioni
con il Pubblico ) dove l’utente, rispettando gli orari di apertura al pubblico di tale Ufficio, può ritirarlo in
qualsiasi momento (eventualmente munito di delega e copia del documento di identità del delegante, se il
ritiro non avviene dal medesimo soggetto che ha presentato l'istanza);
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-

In caso di presentazione telematica, il rilascio del Certificato avviene attraverso la trasmissione mezzo PEC
all'indirizzo indicato dal richiedente ed eletto come domicilio speciale elettronico.

-

Il Servizio non è tenuto a comunicare telefonicamente all’utente l’avvenuta redazione del certificato richiesto.
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