COMUNE DI RIOLA SARDO
Provincia di Oristano
Via Umberto I, 16 cap 09070 - tel. 0783/410219 - P iva 00070490958

SERVIZIO URBANISTICA-EDILIZIA PRIVATA E POLIZIA LOCALE
DOMANDA DI CERTIFICATO DI DESTINAZIONE
URBANISTICA

Marca da
Bollo
da € 16,00
salvo i casi
di esonero

ai sensi dell’art. 30, comma 2, 3 e 4 del D.P.R. 380/2001 (T. U. Edilizia) e s.m.i.
DA COMPILARE NEL CASO DI PERSONA FISICA
Il/La sottoscritto/a
Cognome e Nome
Prov.

Nato/a a
Cod. fiscale

_

_

_

_

_

_

_

_

_

il

_

_

_

Residente in

/

_
_
Prov.

_

/
_
C.A.P. _

Via
Tel.

n.
/

Fax

/

e-mail

DA COMPILARE NEL CASO DI PERSONE GIURIDICHE (DITTE / ENTI / SOCIETA’ / ECC.)
Denominazione e ragione sociale
Con sede in

Prov.

C.A.P. _

Via
Tel.

n.
/

Cod. fiscale

Fax
_

_

/
_

e-mail

_

_

_

_

_

_

_

_

_
_
_
_
_
_
Legale rappresentante: cognome e nome

_

_

_

_

_

p. I.V.A

_

Nato/a a

_

_

Prov.

Cod. fiscale

_

_

_

_

_

_

_

_

_

Residente in
Via
Tel.

_

_

_
_
Prov.

_

_

Il

/

/

_
_
_
C.A.P. _
n.

/

Fax

/

e-mail

CHIEDE
Ai sensi e per gli effetti dell’art.18 commi 2-3-4 della legge 28/02/1985 n. 47, che le venga rilasciato, per gli immobili
appresso indicati, il certificato di destinazione urbanistica, contenente tutte le relative prescrizioni.

DICHIARA
Ai sensi della legge 428 del 19/10/1993 che i terreni sotto indicati NON SONO stati percorsi da incendi negli ultimi
dieci anni dalla data odierna. (o in alternativa specificare)
______________________________________________________________________________
Si dichiara inoltre , che il presente certificato necessita per uso (es.rogito, altro..)
_________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

.
CATASTO
TERRENI

SEZIONE

FOGLIO

MAPPALE

SUBALTERNO

LOCALITÀ
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A TAL FINE ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE

Copia estratto di mappa catastale aggiornato (in scala 1/2000) con evidenziato il/i mappale/i
interessati, o frazionamento in forma autentica (OBBLIGATORIA)
Visura catastale aggiornata (OBBLIGATORIA)

Attestazione in originale del versamento dei Diritti di Segreteria secondo la seguente quantificazione:
Fino a 5 particelle € 15,00
Da 6 a 10 particelle € 20,00
Da 11 a 20 particelle € 25,00
Da 21 e oltre
€ 30,00
da effettuarsi in uno dei seguenti modi:
− sul conto corrente postale n. 000016533093 intestato a “Comune di RIOLA SARDO – Servizio
Tesoreria”,
causale: diritti di segreteria rilascio cdu;
− tramite bonifico bancario sul conto corrente bancario acceso presso il BANCO DI SARDEGNA
IBAN: IT 70 W 01015 87960 000000000379, intestato a Comune di RIOLA SARDO – Servizio
Tesoreria”,
causale: diritti di segreteria rilascio cdu;
(OBBLIGATORIO)

Pagina 3 di 3

N.2 marche da bollo da € 16,00 (OBBLIGATORIE eccetto nei casi di esezione di seguito
indicati per cui si rende necessaria la compilazione della dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà allegata al presente modulo)
E’ possibile esercitare il diritto di esenzione al pagamento del bollo a mezzo di dichiarazione
resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, sotto la propria personale responsabilità,
unitamente ad una copia del documento di riconoscimento in corso di validità, nel caso in cui
ricorre una delle seguenti motivazioni:
1. ESENZIONE DA BOLLO PER CERTIFICATI NELL'AMBITO DELL'AGRICOLTURA
▪

per aiuti comunitari e nazionali al settore agricolo, prestiti agrari - esenzione ai sensi ART. 21 bis All. TAB.
B DPR 26/10/1972 n. 642
per contributi agricoli CE – attuazione piani di sviluppo - esenzione ai sensi ART. 16 Legge 09/05/1975 n.
153
per trasferimenti di terreni agricoli e pertinenze a favore di coltivatori diretti e imprenditore agricoli
professionali iscritti a gestioni previdenziali - esenzione ai sensi ART. 2 co. 4bis DL 30/12/2009 n. 194
convertito Legge 26/02/2010 n. 25

▪
▪

2. ESENZIONE DA BOLLO PER CERTIFICATI RICHIESTI DA ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE – ONLUS e
dalle federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI - esenzione ai sensi ART. 27 bis
All. TAB. B DPR 26/10/1972 n. 642

3. ESENZIONE DA BOLLO PER PROCESSI PENALI, CIVILI (compresa la procedura concorsuale e di
volontaria giurisdizione), AMMINISTRATIVI, TRIBUTARI - esenzione ai sensi ART. 18 DPR 30/05/2002 n.
115

4. ESENZIONE DA BOLLO PER PROCEDIMENTI, ANCHE ESECUTIVI (es. Pignoramenti) DI RISCOSSIONE
DEI TRIBUTI, CONTRIBUTI, ENTRATE EXTRATRIBUTARIE dello Stato, delle regioni, delle province, dei
comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza o altro ente autorizzato - esenzione ai sensi ART. 5 All.
TAB. B DPR 26/10/1972 n. 642

5. ESENZIONE DA BOLLO PER CAUSE DI SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO O CESSAZIONE DEGLI
EFFETTI CIVILI - esenzione ai sensi ART. 19 Legge 06/03/1987 n. 74

6. ESENZIONE DA BOLLO PER CERTIFICATI SCAMBIATI TRA AMMINISTRAZIONI (Stato, Regioni, Province,
Comuni, loro consorzi e associazioni, comunità montane, ecc.) - esenzione ai sensi ART. 16 TAB. B DPR
26/10/1972 n. 642

7. ALTRI CASI DI ESENZIONE DALL'IMPOSTA DA BOLLO
▪

Esenzione per gli atti e le copie relativi alle procedure esecutive svolte per la riscossione delle entrate
iscritte a ruolo - art. 66 D.LGS. 13/04/1999 N. 112
Esenzione per atti relativi ai trasferimenti di terreni destinati alla formazione o all'arrotondamento delle
proprietà di imprese agricole direttocoltivatrici e per l'affrancazione dei canoni enfiteutici e delle rendite e
prestazioni perpetue aventi i fini su indicati e relative copie - art. 21 D.P.R. 26/10/1972 N. 642
Esenzione per tutti gli atti richiesti dagli Enti del “terzo settore”, ovvero enti e associazioni che operano nel
volontariato o comunque senza scopo di lucro - art. 82 D.LGS. 3/07/2017 N. 117
Esenzione per i documenti richiesti nell'interesse dello Stato dai pubblici uffici (es. certificati richiesti dai
CTU) - art. 4 TAB B DPR 26/10/1972 N. 642

▪
▪
▪

8. ESENZIONE PER DIRITTI SUGLI ATTI IN MATERIA URBANISTICO-EDILIZIA
▪

Esenzione dal pagamento di ogni diritto per gli atti richiesti d'ufficio nell'interesse dello Stato e di servizi
pubblici (Es. certificati richiesti dai CTU) - N. 7 TAB. D NORME SPECIALI LEGGE 8/06/1962, N. 604
Esenzione dal pagamento dei diritti gli enti Regione, anche se a statuto autonomo, le Province, i Comuni e
gli Enti di beneficenza - art. UNICO LEGGE 15/05/1954, N. 228

▪

9. RIDUZIONE PER DIRITTI SUGLI ATTI IN MATERIA URBANISTICO-EDILIZIA
Tutti i soggetti che beneficiano dell'esenzione dall'imposta di bollo hanno diritto alla riduzione dei diritti di
segreteria pari al 50% del loro totale - N. 9 TAB. D NORME SPECIALI LEGGE 8/06/1962, N. 604

Copia del documento d’identità del richiedente (OBBLIGATORIA)

Data

/

/
FIRMA DEL DICHIARANTE
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Avvertenze:
La richiesta di rilascio di CDU può essere recapitata al Servizio Tecnico del Comune di Riola Sardo nelle seguenti
modalità:
Presso i nostri uffici (domanda cartacea);
Raccomandata A/R (domanda cartacea);
Posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@pec.comune.riolasardo.or.it : in questo caso il modulo
in formato Pdf deve essere firmato digitalmente dal richiedente oppure deve riportarne la forma autografa,
essere scansionato e successivamente trasmesso con allegata la copia di un documento di identità.
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA’
( art. 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445 )
L’anno…………………. il giorno…………………………… del mese di…………………………… ..l.. sottoscritt…
……………………………………………………… nat…. a ……………………………………… il………………..…. e
residente in ………………………………… Via…………………………………….. n……..., consapevole, secondo
quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in
caso di dichiarazioni mendaci ed avendo acquisite le informazioni prescritte dall’art. 10 della legge 31.12.1996 n.
675 per cui i dati sotto indicati vengono conferiti e trattati nel rispetto di detta norma , ai sensi e per gli effetti di cui
agli artt. 47 e seguenti del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 rende la presente
DICHIARAZIONE
Di avere diritto all’esenzione del bollo per il rilascio di certificazione di destinazione urbanistica per le seguenti
motivazioni: (barrare l’opzione ricorrente)
□

ESENZIONE DA BOLLO PER CERTIFICATI NELL'AMBITO DELL'AGRICOLTURA
▪
per aiuti comunitari e nazionali al settore agricolo, prestiti agrari - esenzione ai sensi ART. 21 bis All. TAB. B DPR
26/10/1972 n. 642
▪
per contributi agricoli CE – attuazione piani di sviluppo - esenzione ai sensi ART. 16 Legge 09/05/1975 n. 153
▪
per trasferimenti di terreni agricoli e pertinenze a favore di coltivatori diretti e imprenditore agricoli professionali iscritti a
gestioni previdenziali - esenzione ai sensi ART. 2 co. 4bis DL 30/12/2009 n. 194 convertito Legge 26/02/2010 n. 25

□

ESENZIONE DA BOLLO PER CERTIFICATI RICHIESTI DA ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE – ONLUS e dalle
federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI - esenzione ai sensi ART. 27 bis All. TAB. B DPR
26/10/1972 n. 642

□

ESENZIONE DA BOLLO PER PROCESSI PENALI, CIVILI (compresa la procedura concorsuale e di volontaria
giurisdizione), AMMINISTRATIVI, TRIBUTARI - esenzione ai sensi ART. 18 DPR 30/05/2002 n. 115

□

ESENZIONE DA BOLLO PER PROCEDIMENTI, ANCHE ESECUTIVI (es. Pignoramenti) DI RISCOSSIONE DEI TRIBUTI,
CONTRIBUTI, ENTRATE EXTRATRIBUTARIE dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e delle istituzioni
pubbliche di beneficenza o altro ente autorizzato - esenzione ai sensi ART. 5 All. TAB. B DPR 26/10/1972 n. 642

□

ESENZIONE DA BOLLO PER CAUSE DI SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO O CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI esenzione ai sensi ART. 19 Legge 06/03/1987 n. 74

□

ESENZIONE DA BOLLO PER CERTIFICATI SCAMBIATI TRA AMMINISTRAZIONI (Stato, Regioni, Province, Comuni,
loro consorzi e associazioni, comunità montane, ecc.) - esenzione ai sensi ART. 16 TAB. B DPR 26/10/1972 n. 642

□

ALTRI CASI DI ESENZIONE DALL'IMPOSTA DA BOLLO
▪
Esenzione per gli atti e le copie relativi alle procedure esecutive svolte per la riscossione delle entrate iscritte a ruolo art. 66 D.LGS. 13/04/1999 N. 112
▪
Esenzione per atti relativi ai trasferimenti di terreni destinati alla formazione o all'arrotondamento delle proprietà di
imprese agricole direttocoltivatrici e per l'affrancazione dei canoni enfiteutici e delle rendite e prestazioni perpetue aventi i
fini su indicati e relative copie - art. 21 D.P.R. 26/10/1972 N. 642
▪
Esenzione per tutti gli atti richiesti dagli Enti del “terzo settore”, ovvero enti e associazioni che operano nel volontariato o
comunque senza scopo di lucro - art. 82 D.LGS. 3/07/2017 N. 117
▪
Esenzione per i documenti richiesti nell'interesse dello Stato dai pubblici uffici (es. certificati richiesti dai CTU) - art. 4
TAB B DPR 26/10/1972 N. 642

□

ESENZIONE PER DIRITTI SUGLI ATTI IN MATERIA URBANISTICO-EDILIZIA
▪
Esenzione dal pagamento di ogni diritto per gli atti richiesti d'ufficio nell'interesse dello Stato e di servizi pubblici (Es.
certificati richiesti dai CTU) - N. 7 TAB. D NORME SPECIALI LEGGE 8/06/1962, N. 604
▪
Esenzione dal pagamento dei diritti gli enti Regione, anche se a statuto autonomo, le Province, i Comuni e gli Enti di
beneficenza - art. UNICO LEGGE 15/05/1954, N. 228

□

RIDUZIONE PER DIRITTI SUGLI ATTI IN MATERIA URBANISTICO-EDILIZIA
Tutti i soggetti che beneficiano dell'esenzione dall'imposta di bollo hanno diritto alla riduzione dei diritti di segreteria pari al
50% del loro totale - N. 9 TAB. D NORME SPECIALI LEGGE 8/06/1962, N. 604

Firma del dichiarante
__________________________
Si allega unitamente alla presente dichiarazione, copia della:
- carta identità n._______________ rilasciata dal Comune di ___________________, in data _____________
- Patente di guida n. ________________, rilasciata in data _______________.
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