Marca
da
bollo

Al Signor Sindaco del Comune
di Gemona del Friuli

Oggetto: Richiesta rilascio dichiarazione destinazione urbanistica L. 47/1985 – art.
34 L.R. 19/2009
APPLICAZIONE “BONUS FACCIATE” su edifici ricadenti nelle z.to A o B

Il sottoscritto ______________________________________________ nato a
__________________________________

il

______________

e

residente

a

____________________________ in via _____________________ n. ______, per
conto e nome di: ________________________________________________________

con la presente

CHIEDE
Il rilascio di una certificazione attestante la classificazione di zona in base al vigente
Piano

Regolatore

Generale,

dei

terreni

siti

in

questo

Comune

in

via

_____________________________, distinti catastalmente in mappa al fg. _____
mapp. ____________________.

La richiesta è finalizzata all’applicazione del BONUS FACCIATE per interventi di
recupero o restauro delle facciate esterne degli edifici esistenti ubicati in z.to A o B.
Distinti saluti

Gemona del Friuli, _________________
Il richiedente
__________________________
Obbligatorio recapito telefonico: ___________________
ALLEGATO:
- Estratto di mappa aggiornato con evidenziato il lotto oggetto della richiesta
- Ricevuta versamento per i diritti di Segreteria
- n° 1 marca da bollo, uso corrente, per la presente domanda
- n° 1 marca da bollo, uso corrente, per il certificato di destinazione urbanistica richiesto

Certificati di destinazione urbanistica fino a un massimo di 5 particelle

€

15,00

Certificati di destinazione urbanistica in più per ogni particella oltre la 5^

€

3,00

Modalità di pagamento dei Diritti di Segreteria
PRESSO L’UFFICIO RAGIONERIA DEL COMUNE (per importi sino a 77,47 Euro) durante
l'orario di apertura al pubblico
CON CONTO CORRENTE POSTALE:
- Il versamento va effettuato tramite c.c.p. 14950331 intestato alla Tesoreria del Comune di
Gemona del Friuli, indicando la causale: Diritti di Segreteria pratica edilizia n. ______
TRAMITE BANCA:
Tesoreria Comunale presso la BANCA CREDIFRIULI Credito Cooperativo Friuli, con sede a
Gemona del Friuli, in Via Osoppo, n. 65 , codice IBAN IT85 A070 8563 8800 2821 0028 805 Indicando la causale: Diritti di Segreteria pratica edilizia n. _____

