AREA T1
EDILIZIA, URBANISTICA,
ESPROPRI E MOBILITA’

SECTEUR T1
BATIMENT, URBANISME,
EXPROPRIATIONS ET MOBILITE’

CITTÀ DI AOSTA
Piazza Chanoux 1
11100 Aosta
Tel: 0165-300480 Fax: 0165-31913

VILLE D’AOSTE
1, Place Chanoux
11100 Aoste
Tél: 0165-300480 Fax: 0165-31913

Marca
da
bollo

Tit. 06 class. 1
Al Dirigente dell’Area T1
del Comune di AOSTA

OGGETTO: Richiesta dichiarazione.
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________residente
in

_______________via__________________________n.______ tel. ¹_________________

chiede il rilascio di una dichiarazione comprovante le previsioni urbanistiche alla data del

²____________________ riguardante la zona ove sono ubicati le aree o i fabbricati:
FOGLIO

ad uso:

MAPPALI CATASTO TERRENI (C.T.)

□ atto notarile

□ successione

Aosta, li _____________________

MAPPALI CATASTO FABBRICATI (NCEU)

□ mutuo regionale □ altro ________________
Firma
__________________________

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO

¹

Campo necessario per poter tempestivamente contattare il richiedente nel caso in cui sorgessero complicazioni nel
reperimento dei dati dei mappali richiesti.

² I certificati di destinazione urbanistica vengono rilasciati in carta resa legale alla data di richiesta del certificato, se non
diversamente specificato.
Per uso successione è necessario dichiarare la data di decesso del proprietario degli immobili soggetti a successione.

ISTRUZIONI PER IL RITIRO O LA PRESENTAZIONE DEL MODELLO
La domanda va presentata corredata di marca da bollo da € 14,62, tranne nel caso si tratti di successione.
Per il ritiro del certificato è necessaria una ulteriore marca da bollo da € 14,62 (tranne nel caso si tratti di
successione) ed il pagamento dei diritti di segreteria da effettuarsi presso lo sportello di Tesoreria Comunale.
Tali diritti ammontano a € 11,85 nel caso in cui il numero di mappali di cui si richiede la destinazione sia
inferiore o uguale a 10, oppure a € 29,90 nel caso in cui il numero di mappali di cui si richiede la destinazione
sia superiore a 10.
Il personale dell’ufficio Urbanistica è a disposizione per qualsiasi informazione o chiarimento, e per la
presentazione/ritiro dei modelli, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 al numero telefonico
0165/300480 (Segreteria Edilizia/Urbanistica/Espropri e Mobilità).

