Marca da Bollo

Timnbro Protocollo

Comune di Macerata
Servizio Servizi Tecnici
Settore Urbanistica
Viale Trieste, 24
62100
MACERATA

…L….. sottoscritt... ….......................................................................................................................................,
residente in ..............................................................., (via, piazza, ecc.) .................………………................................
.....................................................................…………............, n.c.................., telefono ....................................,
ualità di …………………….……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….

chiede il certificato di destinazione urbanistica territoriale
relativo all’opera da realizzare a Macerata in …………….………………………....………...……...........…......
distinta in Catasto con: Foglio n. ......... part.lle nn....................………..................................................................
L’opera riguarda la realizzazione di : ………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………...
Allega la seguente documentazione:
•
•
•

•

stralcio di mappa catastale delle particelle configuranti l’intera proprietà, in scala adeguata, comprensivo di fabbricati
costituenti idoneo riferimento cartografico, firmnato dal richiedente;
documentazione catastale attestante le superfici delle particelle dell’intera proprietà, firmata dal richiedente in ogni facciata;
documentazione progettuale consistente in:
o planimetria in scala 1:2000 o 1:5000 rappresentante la localizzazione dell’opera da realizzare all’interno della proprietà;
o relazione tecnica contenente i dati significativi dell’opera per cui si è richiesto il certificato e l’illustrazione dei criteri
adottati per il rispetto della normativa locale e nazionale;
o planimetria della localizzazione dell’opera all’interno dell’area in scala 1:25000;
attestato di versamento a nome del Richiedente, alla Tesoreria Comunale, presso gli sportelli della Banca delle Marche spa o
presso gli Uffici Postali sul c.c. n. 14’442’628, con la causale“diritti di segreteria per certificato destinazione urbanistica
territoriale”, dell’importo di € 50,00, per ogni copia di certificato richiesta.

Il sottoscritto è stato informato che il certificato deve essere ritirato dal richiedente o da persona da lui delegata con specifica delega
scritta con allegata copia di un documento di identità legalmente valido del delegante, entro trenta giorni dalla presentazione
dall'istanza, presso il Servizio Servizi Tecnici, Sportello Unico per l’Edilizia, sito in Viale Trieste 24, 2° piano, nei giorni di apertura
al pubblico (Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 9,30 alle ore 13,00 - n° tel. 0733 / 256274 o 256341) previo accertamento della
predisposizione dello stesso. Salvo i casi di esenzione, per il ritiro del certifico occorre produrre una marca da bollo di € 16.00 da
applicare allo stesso.
Eventuali informazioni che si ritiene utile comunicare: ...................…………….................................…....…………………………......
.........................................................................................................……………..........................................………………………….....
Macerata, lì................………

Il Richiedente
................................................................

Informativa ai sensi del D.Lgs. 30/6/2003 n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)
Si informa che:
- Il trattamento dei dati raccolti sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.
- I dati forniti saranno utilizzati dal Comune di Macerata per le proprie finalità istituzionali in relazione al procedimento avviato e per
finalità strettamente connesse (complementari ed integrative), nonché per gli adempimenti amministrativi ad esso conseguenti.
- Il trattamento sarà effettuato in forma cartacea, informatizzata e telematica.
- Il conferimento dei dati è obbligatorio ed è finalizzato allo svolgimento delle predette finalità istituzionali. I dati raccolti potranno essere
comunicati per le stesse finalità di carattere istituzionale.
- Titolare del trattamento è il Comune di Macerata e responsabile del trattamento è il Dirigente del Servizio “Servizi Tecnici”.
- L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs.vo 30 giugno 2003 N° 196

