COMUNE DI MONTECARLO
PROVINCIA DI LUCCA

marca da bollo
euro 16,00

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

Spett.le
Comune di MONTECARLO
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO
Ufficio Urbanistica ed Edilizia – Suap
Edilizia Residenziale Pubblica
Lavori Pubblici - Manutenzione
Protezione Civile - Ambiente Ecologia
Via Roma n. 56
55015 – Montecarlo (LU)

Protocollo Generale

comune.montecarlo@postacert.toscana.it

RICHIESTA DI CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA (C.D.U.)
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________________
nato a

_ Prov. (____) il
via/Piazza _____

residente a
C.a.p.

Nazionalità _______________
n.c _____

Codice Fiscale ___________________________________ Tel/Cel ___________________________

indirizzo e-mail

indirizzo pec ___________________________________

Consapevoli che le dichiarazioni false, le falsità negli atti e l’uso di atti falsi, comportano l’applicazioni delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e degli art. 483, 495 e 496 del Codice Penale, oltre che la decadenza dei benefici conseguenti
conseguentemente all’accertamento di dichiarazioni non veritiere ai sensi del DPR 445/2000.

nella sua qualità di (barrare la casella interessata)


Proprietario/comproprietario dell’immobile;



Legale rappresentante della società ______________________________________________________________
avente sede in



Prov. (____) via

_ n.c. ______

Tecnico Incaricato dalla proprietà Sig./Sig.ra ___________________________________ con studio professionale
posto in Via/Piazza _______________________________ nel Comune di ________________________________
Prov. (____) C.a.p. ___________ P.Iva ________________________ Cod.Fisc. __________________________
iscritto all’Albo/Ordine dei/degli _____________________________ della Prov di _________________________
con il numero ________________ Tel. _______________________ Cell. ________________________________
indirizzo email _________________________________ indirizzo pec. __________________________________

CHIEDE
Ai sensi dell’Art. 30 del DPR n. 380/2001, il rilascio del CDU relativo all’immobile distinto al:
Catasto Terreni del Comune di Montecarlo al Foglio di Mappa _________ Particelle ____________________________
Catasto Terreni del Comune di Montecarlo al Foglio di Mappa _________ Particelle ____________________________
Catasto Terreni del Comune di Montecarlo al Foglio di Mappa _________ Particelle ____________________________

COMUNE DI MONTECARLO – PROVINCIA DI LUCCA
via Roma 56 – 55015 Montecarlo (LU) tel. 058322971 fax 0583228920 www.comune.montecarlo.lu.it

Il presente CDU viene richiesto per:


COMPRAVENDITA;



USO SUCCESSIONE alla data del __________ esente da bollo ai sensi dell’art. 14 del DPR n. 642/1972 e s.m.e.i;



ALTRO specificare ___________________________________________________________________________

ALLEGA IN 2 COPIE
La seguente documentazione tecnica obbligatoria (in grassetto), oltre che barrare la casella dei documenti necessari,
in relazione alla tipologia d’intervento realizzata.
1.

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante il titolo del richiedente oltre che fotocopia di un
documento valido di identità;

2.

Attestazione del versamento dei diritti di segreteria dovuti per la pratica ed ammontanti rispettivamente


fino a 10 mappali

€ 25,00



da 10 a 25 mappali

€ 40,00



oltre 25 mappali

€ 50,00



storico



certificati urgenti entro 7 giorni dalla richiesta

come sopra, per singola pianificazione
€ 100,00 (oltre ai diritti del certificato)

(da aggiungere ai diritti fissi che possono variare in base al numero delle particelle)
3.

Due marche da bollo da € 16,00 (euro sedici/00) di cui da applicare sulla domanda e una per il ritiro del
Certificato di destinazione urbanistica;

4.

Estratto di mappa catastale in scala 1:2000 con l’individuazione delle particelle sopra indicate: si ricorda che,
nel caso in cui, non venga presentato l’estratto di mappa saranno addebitati i costi necessari alla sua produzione;

Il richiedente chiede che ogni comunicazione o notificazione degli atti amministrativi inerenti il procedimento venga
inoltrata a:
Sig. _____________________________________________________________ Tel. __________________________
Via ________________________________________ n. ________ Comune _______________________ Prov. (___)

Informativa sulla privacy: ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs n. 196 del 30.06.2003, dichiaro di essere
informato che i dati personali, contenuti in questo documento, potranno essere tratti, anche con strumenti informatici,
al solo fine del procedimento amministrativo e dei relativi controlli e verifiche.

Montecarlo, lì ________________

IN FEDE

____________________________________________

COMUNE DI MONTECARLO – PROVINCIA DI LUCCA
via Roma 56 – 55015 Montecarlo (LU) tel. 058322971 fax 0583228920 www.comune.montecarlo.lu.it

