COMUNE DI BRESCIA - AREA PIANIFICAZIONE URBANA E MOBILITA' - SETTORE URBANISTICA - tel: 030.2978609

PRESENZA/ASSENZA
VINCOLI
(art. 30 - III° comma - D.P.R. 380/01)

spazio per il protocollo

richiesta
certificato
*MARCA DA BOLLO Euro 16,00
ESENZIONE PER SUCCESSIONI
COLTIVATORI DIRETTI
ENTI PUBBLICI
( ART. 5-21-21bis-16 all B del DPR 26/10/72 n. 642 )
.

La richiesta va presentata presso Settore Urbanistica, Via Marconi 12, Brescia
Il certificato verrà rilasciato entro 30 giorni dalla ricezione della domanda da parte degli Uffici.
● Se il certificato non venisse rilasciato nel termine previsto può essere sostituito da una dichiarazione dell’alienante o di uno dei condividenti
attestante l’avvenuta presentazione della domanda, nonché la vincolistica sui terreni secondo gli strumenti urbanistici vigenti o adottati, ovvero
l’inesistenza di questi (art. 30 comma 4 del DPR 380/2001).
● l certificato conserva validità per un anno dalla data di rilascio se, per dichiarazione dell’alienante o di uno dei condividenti, non siano
intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici (art. 30 comma 3 del DPR 380/2001).
● Il certificato deve essere ritirato dal richiedente o da persona da esso delegata.
●
●

sezione da compilare da parte del richiedente
il richiedente
telefono

residente a
via

n.

c.a.p

n. prot.

data

Codice
Fiscale

certificato già richiesto

e-mail

*

per conto di

Uso:

chiede il rilascio del certificato di presenza/assenza vincoli per le aree censite al N.C.T.,
di seguito indicate e localizzate in via:
Foglio:

Mappali:

Foglio:

Mappali:

Foglio:

Mappali:

Documenti da allegare alla domanda:
A
B
C
D

Diritti di segreteria (delib. G.M. n.1279/53504 del 29-12-2004)
da versare con attestazione postale sul C.C. n. 11164258
intestato al "Comune di Brescia- Tesoreria" causale: "Diritti per certificazione
urbanistica" nella misura a fianco indicata:

PARTICELLE
fino a 10
da 11 a 20
oltre le 20

€ 26,00
€ 40,00
€ 60,00

1 marca da bollo da apporre sulla richiesta e 1 marca da portare al momento del ritiro del certificato (escluso esenzioni)
Copia di eventuale certificato già rilasciato precedentemente.
Fotocopia documento di identità se la richiesta è presentata da persona diversa dal richiedente

Informativa ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2003:
1. il trattamento dei dati conferiti con dichiarazioni / richieste è finalizzato allo sviluppo del relativo procedimento amministrativo ed alle attività correlate;
2. il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri adempimenti;
3. il mancato conferimento della documentazione, di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l'interruzione / l'annullamento dei procedimenti amministrativi;
4. in relazione al procedimento ed alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati acquisiti con le dichiarazioni / richieste ad altri Enti competenti;
5. il dichiarante può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, ovvero la modifica, l'aggiornamento e la cancellazione dei dati;
6. titolare della banca dati è il Comune di Brescia , responsabile del Settore Urbanistica Arch: Gianpiero Ribolla, Via Marconi 12

SI RITIRA
DAL

GIORNO

MESE

data

firma

