COMUNE DI BORGHI
Provincia di Forlì - Cesena
P.zza Lombardini n. 7, 47030 Borghi
Tel . 0541 - 947405/947411 - Fax 0541 - 947612

Bollo

RICHIESTA CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA
( Articolo 30 comma 2 DPR 380/01 e ss.mm )
I.. sottoscritt……………………………………………………………………….. , residente a
................................................................................... via ………………………………………
…………………………………… n. ……………… CAP ……………………, nato a ………….
……………………………………………………….. il ………………………… Prov. …………..
Tel . …………………………… in qualità di ……………………………………………………….
dei seguenti immobili :
terreno sito in via ………………………………………………………………… località ………..
……………………………………………………… distinto al NCT foglio ……………………….
mappali ……………………………………………………………………………………………….
CHIED…………
Il rilascio del certificato di destinazione urbanistica ai sensi dell’articolo 30comma 2 DPR
380/01 e ss.mm per gli immobili in premessa
DICHIAR………………
1. che l’area oggetto di richiesta è quella bordata con colore indelebile sulla planimetria catastale
allegata;
2. di avere titolo ad intervenire così come specificato in premessa;
3. di essere a conoscenza del fatto che non verranno rilasciati certificati per aree che non
costituiscano particelle autonome sulla mappa vigente o sulla base di frazionamenti approvati;
4. di essere a conoscenza che ……….. “ si ha lottizzazione abusiva di terreni “ …… quando tale
trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento e la vendita od atti equivalenti,
del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla natura del
terreno ed alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l’ubicazione o, la
eventuale previsione di opere di urbanizzazione ………… denuncino in modo non equivoco la
destinazione a scopo edificatorio “ ………… ( articolo 30 comma 1 DPR 380/01 e ss.mm ):

5. di essere a conoscenza che in caso di mancato rilascio del certificato nel termine di trenta
giorni dalla data di presentazione, il certificato medesimo può essere sostituito da una
dichiarazione dell’alienante o di uno dei condividenti attestante l’avvenuta presentazione della
domanda , nonché la destinazione urbanistica dei terreni secondo gli strumenti urbanistici
vigenti od adottati, ovvero l’inesistenza di questi ovvero la prescrizione, da parte dello
strumento urbanistico generale approvato, di strumenti attuattivi ( articolo 30 comma 4 DPR
380/01 e ss.mm );
6. che le particelle richieste costituiscono aree da cedere alla pubblica amministrazione quale
impegno derivante da :
• atto d’obbligo n. ……………………….. del ……………………. allegato alla pratica edilizia
n. …….. del …………………………….
• convenzione n. …………………………..… del …………………….
ALLEGANO

1. estratto di mappa recante data non superiore a mesi sei
2. visure catastali di data non superiore a mesi sei
3. estratto di PRG vigente con evidenziata l’area richiesta
4. frazionamento approvato completo di frontespizio con estremi di approvazione
(solo per le aree non ancora inserite in mappa )
Borghi lì ..................................
In fede
...................................
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