(spazio per la marca da bollo)

RICHIESTA CERTIFICATO URBANISTICO DI
UBICAZIONE RISPETTO ALLA PERIMETRAZIONE
DEL CENTRO ABITATO AI SENSI DEL CODICE
DELLA STRADA

AL COMUNE DI MONTEROTONDO
SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA
PIAZZA MARCONI, 4 – 00015 – MONTEROTONDO (RM)
Il/la sottoscritto/a…….…………………………………………………………., nato/a a………………………..
prov.di ……….….. il……………………………. residente in……….………………………………………..,
Via/Piazza…………………………………………… n………., tel.………..…………..……., riconosciuto con
documento………...…….………n.………………rilasciato da …………………………….il…………………..,
(di cui si allega copia controfirmata), in qualità di ……………………………………………………….………..
(proprietario, comproprietario, acquirente, amm.re, legale rappresentante. etc.)

R IVOLG E ISTAN ZA
affinché gli venga rilasciato il Certificato attestante l’ubicazione rispetto alla perimetrazione del centro abitato
ai sensi del Nuovo Codice della Strada D.Lgs. 285/92:
□ dell’edificio ubicato in Monterotondo e censito al N.C.T. al foglio …………..…, particella ……….………...
□ del terre no ubicato in Monterotondo e censito al N.C.T. al foglio .……..…...., particella .……..…..…..….

(in caso di terreni contraddistinti da mappali non adiacenti, dovranno essere presentate più istanze).
Si allegano, alla presente richiesta:
□ estratto di mappa (aggiornato a 3 mesi) per l’individuazione del terreno o dell’edificio sopra descritti;
□ versamento di € 30,00 per diritti di segreteria;
□ versamento di € 25,00 per diritto di urgenza per certificato da rilasciare entro 10 gg dalla richiesta
□ marca da bollo da apporre sul certificato richiesto (potrà anche essere portata al momento del ritiro)
Il sottoscritto conferisce il consenso al trattamento dei propri dati personali e/o sensibili ai sensi del
D.Lgs.196/03 e prende atto delle informazioni di cui all’art.13 del D.Lgs.196/03.
Data _________________
Firma ____________________________

(N.B. Le domande prive della documentazione richiesta dal presente modulo non verranno esaminate.)
Coordinate per il versamento: ▪ Ufficio Econo mato - stanza n. 5, II piano, Palazzo Co munale - p.zza Marconi 4
▪ Tesoreria Co munale: Banca Popolare del Lazio - IBAN IT 95 E 05104 39491 CC0440000750
▪ Conto Corrente Postale n. 51737005 intestato al Co mune di Monterotondo, Servizio Tesoreria

