ALLA
AMMINISTRAZIONE COMUNALE
DI GRADISCA D’ISONZO
Servizi Tecnici – Settore Urbanistica

Marca da bollo
€ 16,00
o titolo di esenzione (1)

Oggetto: Richiesta rilascio certificato di destinazione urbanistica.Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________
residente a _______________________ in Via ____________________________ n. ____
in qualità di (2) ____________________________________________________________
CHIEDE
ad uso (3) _____________________________________ il rilascio di n. _____ certificato/i
di cui all’oggetto, ai sensi dell’art. 34 della L.R. 11.11.2009 n. 19 – “Codice Regionale
dell’Edilizia” e successive modifiche e integrazioni, della/e seguente/i particella/e
catastale/i ___________________________ ____________________________________
_________ del Comune Censuario di Gradisca d’Isonzo, foglio/i di mappa n. __________.
Si allega: (4) e (5) _________________________________________________________
_______________________________________________________________________.

SI PRENDE ATTO INOLTRE CHE
Ai sensi degli artt. 4 e 5 della L. 241/90 il Responsabile del Procedimento è l’arch.
Giovanni BRESSAN mentre l’istruttoria tecnica sarà affidata alla geom. Chiara Carraro.
Ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 il titolare del potere sostitutivo, a cui rivolgersi in caso di
mancata risposta e/o ritardo nei termini di rilascio del provvedimento finale, è il Segretario
Comunale – email: segretario@comune.gradiscadisonzo.go.it
La procedura è regolata dall’art. 34 della L.R. 19/2009 pertanto il termine per il rilascio
del provvedimento finale è fissato in 30 giorni a partire dalla data di presentazione della
domanda, come fissato al comma 1, dell’art. 34 della medesima legge.
Distinti saluti.
DATA

_________________

IL RICHIEDENTE

_________________________

NOTE:
(1) Sono esenti dall’imposta di bollo, le richieste (nonché i relativi certificati) inerenti alla denuncia di
successione e all’attività agricola, presentate da coltivatori diretti, ovvero piccola proprietà contadina.
(2) Proprietario, Comproprietario, Acquirente, Tecnico incaricato, Notaio rogante, Procuratore, Ditta
intestataria, Erede, Coltivatore diretto, Piccola proprietà contadina.
(3) Compravendita, Notarile, Legale, Richiesta di mutuo, Donazione, Successione, Attività agricola.
(4) Copia di mappa (fotocopia).
(5) N. 1 marca da bollo € 16,00 per il rilascio e ricevuta del versamento per i “Diritti di segreteria” da
effettuarsi presso la Tesoreria Comunale tramite CASSA RURALE F.V.G. filiale di Gradisca d'Isonzo in
Piazza Unità d’Italia, 30 IBAN: IT 18 R 03599 01800 000000132980 con il seguente importo:
€ 30,00 fino a n. 3 particelle catastali; € 5,00 ogni particella catastale eccedente; € 100,00 max.

