
Modulo per la richiesta di certificato di destinazione urbanistica

AL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
del Comune di SANTO STEFANO DI CAMASTRA

IL SOTTOSCRITTO

NATO A IL

RESIDENTE A

VIA _ N° _ TEL.

IN QUALITÀ DI: Q proprietario
(OPPURE) Q ___ INCARICATO DAL PROPRIETARIO

c h i e d e

AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA LEGGE 28.02.1985, N. 47, IL RILASCIO DEL

certificato di destinazione urbanistica

RELATIVAMENTE ALL1MMOBILE POSTO IN COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA,
IDENTIFICATO AL NUOVO CATASTO DELL'UFFICIO DEL TERRITORIO DI MESSINA:

foglio Mappale

foglio Mappale

foglio Mappale

foglio Mappale

SI ALLEGA:

Q estratto di mappa rilasciato dall'ufficio del territorio di Messina (catasto) in duplice copia,
riportante i mappali richiesta colorati in rosso;
OPPURE

Q tipo mappale redatto dal professionista, in duplice copia, riportante i mappali richiesti
colorati in rosso;

si dichiara che la presente richiesta viene effettuata:
Q per uso successione;
Q per gli altri usi consentiti;

Lì . FIRMA

NB: l'estratto di mappa allegato alla richiesta deve risultare rilasciato in data recente, ricomprendere in modo completo
le aree dei mappali oggetto di domanda ed essere esteso in modo da contenere elementi significativi (se esistenti), quali
strade, piazze, edifici circostanti, ecc., tali da consentire la corretta individuazione dell'area sugli elaborati costituenti lo
strumento urbanistico. Nei casi in cui risulti necessario produrre anche in aggiunta, copia di frazionamento, tale copia
dovrà contenere anche il frontespizio dell'atto stesso con gli estremi di approvazione da parte dell'ufficio del territorio
di Messina (catasto)
il certificato verrà rilasciato entro 20 giorni dalla presentazione della domanda.
Al ritiro occorrono una marca da bollo di Euro. 16,00 e inoltre attestazione di avvenuto versamento, sul C.C. postale n.
] 4079982 del Comune di Santo Stefano di Camastra, per diritti di segreteria di Euro 25,00 per la prima particella +
Euro 3,00 per ogni particella successiva con un massimo di Euro 60,00.


