
Euro
16,00


Ill.mo Sig. SINDACO
Del Comune di 
_______________________
Il sottoscritto/a………………………………………………………………………………. Residente..……………………………Via……………………………………………….....
Recapito telefonico…………………………………… in qualità di (proprietario o tecnico incaricato)……………………………………………………………………………

CHIEDE
□   CON URGENZA                                              □   SENZA URGENZA

che venga rilasciato il Certificato di Destinazione Urbanistica  previsto dall'art. 18 della legge n. 47/85, relativo ai terreni siti in………………………………………………….
censiti al N.C.T. del Comune di ………………………………….. come segue:

Foglio n. …………… mapp. n. ………………………………………………………….....
Foglio n. …………… mapp. n. …………………………………………………………….
Foglio n. …………… mapp. n. …………………………………………………………….
Foglio n. …………… mapp. n. …………………………………………………………….

ESENZIONE IMPOSTA DI BOLLO:
Si richiede l’esenzione dall’imposta di bollo, in quanto il C.D.U. è richiesto da ENTE PUBBLICO  in applicazione all’art. 16 della Tabella Allegato B del D.P.R.n. 642 del 26.10.72
Si richiede l’esenzione dall’imposta di  bollo, in quanto il C.D.U. è richiesto per SUCCESSIONE  in applicazione all’art. 5 della Tabella Allegato B del D.P.R.n. 642 del 26.10.72
Si richiede l’esenzione dall’imposta di bollo, in quanto il C.D.U. è richiesto in ottemperanza delle leggi riguardanti la formazione e l’arrotondamento della PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA  in applicazione all’art. 21 della Tabella Allegato B del D.P.R.n. 642 del 26.10.72
Si richiede l’esenzione dall’imposta di  bollo, in quanto il C.D.U. è richiesto da ONLUS  (Associazioni  non a scopo di lucro) in applicazione all’art. 27bis della  Tabella Allegato B del D.P.R.n. 642 del 26.10.72

ESENZIONE IMPOSTA DI BOLLO E DIRITTI DI SEGRETERIA
Si richiede l’esenzione  in quanto il C.D.U. è richiesto per  procedura di esecuzione immobiliare o mobiliare  a seguito di sentenza e/o ordinanza emessa nei giudizi  di cui all’art. unico  della L. n. 319 del 02/04/1958, “ Esonero da ogni spesa e tassa  per i giudizi di lavoro”. (SI ALLEGA ATTO/RICORSO DEL TRIBUNALE “SEZIONE LAVORO” ).

Alessandria li………………………….

Firma del richiedente
_________________

ALLEGATI: 
-	ricevuta del versamento di €.______________ per i diritti di segreteria fino a  ______________particelle,
-     estratto di mappa aggiornato con evidenziate le particelle richieste.	
AVVERTENZE:
-	il certificato di destinazione urbanistica è rilasciato in bollo ( €. 16,00 ), salvo nel caso di richiesta per successione ereditaria, e nei casi che discendano da specifiche disposizioni di legge.

