Al

Responsabile dell’U.T.C.
del Comune di Santa Cristina Gela

Inserire marca da bollo da € 16

Via Skanderberg n. 8
90030 Santa Cristina Gela (PA)

OGGETTO: RICHIESTA CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA E VINCOLI.
(L.R. 17/1994 art. 2 comma 1 - DPR 380/2001, art. 30 commi 2-3)
___ sottoscritt_ _____________________________, nat_ a ____________________________
prov. __ il _________________, residente in __________________________________________
Via _______________________________________ n. _____, tel. _________________________,
nella qualità di __________________________________________, del terreno sito in Santa
Cristina Gela, C/da _________________________, distinto in Catasto al Foglio di mappa ______,
particell_ _________________________
CHIEDE
Il rilascio del certificato di cui in oggetto in bollo / carta libera, relativo al terreno su indicato, con
procedura di rilascio ordinaria / urgente. Il richiedente, al fine di ricevere notizie inerenti la
presente richiesta, autorizza l’Amm.ne Comunale ad inviare eventuali comunicazioni al seguente
indirizzo di posta elettronica: _______________________________________________________.
Consapevole delle responsabilità civili e penali che assume in caso di dichiarazioni non veritiere,
il sottoscritto dichiara:
□ di essere consapevole che, ai sensi dell’art. 18 della L. del 28 febbraio 1985, n. 47 e s.m.i., il reato
di lottizzazione abusiva può concretizzarsi, tra l’altro, anche attraverso la semplice manifestazione
di volontà, da parte dei soggetti interessati, ad intraprendere attività negoziali che abbiano per
oggetto la vendita (o atti equivalenti) di terreni derivanti da frazionamenti, progettati o
materializzati, in violazione alle previsioni delle norme urbanistiche;
□ che nel terreno oggetto della presente non insistono costruzioni, ovvero, il fabbricato insistente
nel terreno è stato realizzato nel _____________ è / non è oggetto di licenza edilizia / concessione
edilizia / sanatoria edilizia prot. n. _____ del ______________ (tagliare le parti non interessate);
□ che la suddetta richiesta viene inoltrata per le seguenti motivazioni:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________.
Allega alla presente:

□

stralcio catastale del/i terreno/i interessato/i, rilasciato dall’Agenzia del Territorio (Catasto) in
data non anteriore a tre mesi dalla presente richiesta (di cui si allega copia);

□

attestazione del pagamento di € 15,49, sul c/c postale n. 15915903 intestato al “Tesoriere del
Comune di Santa Cristina Gela” – Causale di versamento: “diritti rilascio certificato di
destinazione urbanistica”;

□

copia documento di riconoscimento del richiedente (Carta di identità e C.F.) per le finalità delle
dichiarazioni rese ai superiori punti;

□

Altro: ___________________________________________________________________________.

La marca da bollo di € 16, da apporre sul certificato, verrà prodotta all’atto del ritiro dello
stesso.

Santa Cristina Gela, lì ____________________
Il Richiedente

_________________________

