Art. 30 D.P.R. 380/2001

UFFICIO TECNICO
SETTORE EDILIZIA PRIVATA

Ufficio Tecnico
Settore Edilizia Privata
OGGETTO : Certificato di Destinazione Urbanistica.
Art. 30 D.P.R. n. 380 del 06.06.2001
Comunicazioni in merito.
__________________________________
Visto il “ Testo Unico delle Disposizione Legislative e Regolamentari in Materia Edilizia “
D.P.R. 380/2001 in vigore dal 01.07.2003 e s.m.i ;
Vista la Delibera della Giunta Comunale n. 3 del 12.01.2012 avente ad oggetto ”aggiornamento
valori dei diritti di segreteria ad esclusivo vantaggio del Comune in materia di edilizia e urbanistica “,
con la presente si comunica che è stato adottato un apposito modello di richiesta del certificato di
destinazione urbanistica ( modello C.D.U 2019 ) con indicazione dei diritti di segreteria applicati pari
ad € 55,00 e relative modalità di pagamento.
Si precisa inoltre che è sempre possibile richiedere il certificato di destinazione urbanistica con
carattere d’urgenza e rilascio dello stesso entro 3 giorni dalla data di presentazione della richiesta,
previo pagamento presso la tesoreria comunale dei diritti di segreteria indicati nell’apposito modello
pari ad € 70,00.
La modulistica citata è disponibile sul sito del Comune – Sportello Unico Digitale dell’Edilizia all’indirizzo www.comune.santalbanostura.cn.it che consente di presentare e gestire telematicamente
tutte le pratiche legate all'edilizia residenziale, come previsto dal D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (Testo
Unico dell'Edilizia).
Si ricorda inoltre che i certificati di destinazione urbanistica sono soggetti all’imposta di bollo
pari a d € 16,00 sin dal momento del loro effettivo rilascio. Tenendo conto che le marche da bollo
riportano la data di emissione, occorrerà prestare la massima attenzione al fatto che la data riportata
sulla marca sia antecedente a quella del certificato. Tanto si comunica al fine di evitare spiacevoli
conseguenze da carattere fiscale.
Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti
S.Albano Stura, lì 07 Gennaio 2019
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