
bollo assolto in modo virtuale 

 

COMUNE DI BERTINORO
Provincia Forlì-Cesena

V Settore Edilizia e Urbanistica
Ufficio di Piano

RICHIESTA DI 
CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA

Il/La sottoscritt                                                                C.F. 

nato/a  a       il  residente in   ( ) 

Via  n.  Tel 

mail  pec 

CHIEDE

che venga rilasciato, ai sensi e per gli effetti dell’art.30 del D.P.R. 06/06/2001 n.380 e delle Legge

Regionale  n.  23  del  21.10.2004  art.  12  comma  3,  il  CERTIFICATO  DI  DESTINAZIONE

URBANISTICA riguardante il terreno sito in Bertinoro, 

località/frazione   distinto  al  Catasto  terreni  del  Comune  di

Bertinoro  al foglio n.    particella/e  

 al foglio n.    particella/e  

 al foglio n.    particella/e  

della superficie di mq./Ha. , come identificato nell'allegata mappa catastale.

Se il certificato viene richiesto storico indicare la data di riferimento 



Si allegano:

 estratto  di  mappa catastale  aggiornato  e  completo  delle  particelle  richieste  (in  scala

1:2000);

 ricevuta di  versamento dei  diritti  di  segreteria  pari  a € 50,00 (cinquanta/00)  ogni 5

particelle effettuato sul C/C postale n.14002471 intestato a Comune di Bertinoro, Servizio

di Tesoreria, Bertinoro – causale diritti di segreteria, presso tutti gli sportelli bancari della

Cassa  dei Risparmi di Forlì e della Romagna S.p.A oppure mediante bonifico bancario -

IBAN IT 91 K 03069 13298 100 000 300 017;

 attestato di pagamento dei bolli virtuali (due marche da bollo da 16 euro ciascuna). Il

pagamento  va  effettuato  mediante Modulo  F23 dell'Agenzia  delle  Entrate  o  mediante

Dichiarazione sostitutiva per marca da bollo;  

 copia di documento di identità in corso di validità.

Il/La sottoscritto/a dichiara e garantisce, sotto la propria responsabilità che, il terreno di cui chiede

la certificazione e che è stato identificato nei suoi dati catastali, corrisponde esattamente a quello

indicato nella planimetria catastale allegata e che in caso di discrepanza prevale quanto riportato

nella domanda.

Dichiara inoltre che il certificato è esente dalla marca da bollo per le seguenti motivazioni:

 successione ereditaria

 piccola proprietà contadina (L. 604/1954)

 altro (specificare):

Il/la  sottoscritto/a  è  consapevole  che  il  certificato  sarà  rilasciato  entro  30  giorni  dalla  data  di

presentazione della richiesta e trasmesso tramite PEC alla casella indicata.

In fede, 

      firma (*)

_________________________________

(*) firma digitale o autografa
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