MARCA DA BOLLO
1
RICHIESTA

Richiesta certificato di destinazione urbanistica
ai sensi dell’art. 30 del D.p.r. 380/2001 e s.m.i.
_________________________

Apporre qui la marca da
bollo necessaria
per la presentazione della
richiesta
Oppure: indicare estremi del codice
identificativo della marca da bollo e
allegare scansione della stessa,
annullata mediante la data, ovvero
altre modalità di assolvimento,
anche virtuale, dell’imposta di bollo.

Spett.le
Comune di Musile di Piave
Area Tecnica
Ufficio Edilizia – Urbanistica
Piazza XVIII Giugno, 1
30024 Musile di Piave (Ve)
Il Sottoscritto _____________________________, residente in _______________________
Via ___________________________ nr. ___ (Tel. _________________) in qualità di2
_____________________________ dell’immobile sito in Via/Piazza ___________________
del Comune di Musile di Piave, censito in Catasto Terreni al:
Foglio

Mappale

Mappale

Mappale

Mappale

Mappale

(In caso di frazionamento indicare i mappali originari ………………………………………………………)

Chiede di ottenere il rilascio del certificato di destinazione urbanistica contenente le
prescrizioni urbanistiche riguardanti gli immobili sopraccitati.
Chiede inoltre che il certificato sia rilasciato:




in carta libera 3 per _____________________________________________
in marca da bollo

Allega alla presente:
RICEVUTA DI VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA (per i costi vedi retro)
a favore del Comune di Musile di Piave – Tramite PagoPA (tipologia di dovuto: Diritti di
segreteria - Diritti ufficio tecnico CDU)
consultabile sul sito: https://www.comune.musile.ve.it


ESTRATTO DI MAPPA CATASTALE rilasciato dall’U.T.E. in data non anteriore a
mesi 6 dalla richiesta con evidenziati gli immobili interessati



MARCA DA BOLLO CERTIFICATO - il sottoscritto attesta, sotto la propria
responsabilità, ai sensi del DPR 445/2000, di aver predisposto per il rilascio del
certificato la Marca da Bollo da € 16,00 n. _______________________ del
_________, che verrà annullata e conservata agli atti per eventuali successivi
controlli.
(vedi modulo dichiarazione assolvimento imposta di bollo)
Firma

Lì _____________

________________________
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Diritti di segreteria:


€ 30,00 sino a 5 mappali;



€ 40,00 da 6 a 10 mappali;



€ 50,00 per più di 10 mappali;



€ 100,00 per più di 30 mappali;



€ 60,00 (costo aggiuntivo) per rilasci urgenti entro 10 giorni.

Note:
(1)

MARCA DA BOLLO € 16,00 - In caso di mancata apposizione della marca da bollo si procederà, senza ulteriore avviso,
ai sensi degli artt. 19 e 31 del D.P.R. 26.10.1972, n. 642, dandone comunicazione al competente Ufficio locale delle
Entrate che provvederà alla regolarizzazione ed all'applicazione della relativa sanzione.

(2)

Precisare se proprietario, acquirente, tecnico incaricato o altro, ecc.;

(3)

Precisare se trattasi di uso successione oppure ai sensi di quale legge viene richiesta l’esenzione;
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