Urad za prostorski razvoj in nepremičnine
Ufficio sviluppo territoriale e beni immobili

RICHIESTA DI RILASCIO DEL CERTIFICATO SULLA DESTINAZIONE D'USO DEL
TERRENO
1. Dati del richiedente (obbligatorio da compilare):
nome e cognome –
denominazione
della ditta:
rappresentante
legale - persone
giuridiche:
indirizzo:
telefono:
e-mail:

Dati del soggetto autorizzato (nel caso compilare e allegare delega):
nome e cognome –
denominazione della ditta:
rappresentante legale - persone
giuridiche:
indirizzo e sede del soggetto
autorizzato:
telefono del soggetto
autorizzato:

e-mail del soggetto autorizzato:

2. Dati sulla/sulle particelle catastali
comune catastale:

numero della particella, particelle catastali:
3. Si richiedono i seguenti estratti
- dagli atti di piano

- dai piani territoriali attuativi

SI

NO

SI

NO

Istruzione: cerchiare come del caso indicando il numero di copie richieste

Verdijeva ulica 10 – Via Giuseppe Verdi 10, 6000 Koper – Capodistria, Slovenija, Tel. +386 (0)5 6646 275

2021-06-1

Compilato da:
Data:

Firma:

AVVERTENZA:
Ai sensi della Legge sull'assetto del territorio (Gazzetta ufficiale della RS, n. 61/2017), il certificato
della destinazione d' uso del terreno ha natura di un certificato tratto dal registro ufficiale e viene
rilasciato in ottemperanza alla normativa sul procedimento amministrativo, stabilita in base alle
prescrizioni previste per tali atti. Ai sensi della Legge sulle tasse amministrative (Gazzetta ufficiale
della RS, n. 106/2010 – testo unico ufficiale,14/2015 - ZUUJFO,32/16), il certificato della
destinazione d' uso del terreno e' soggetto a tassa amministrativa, secondo la tariffa 37, ed
ammonta a Euro 22,70 per la relativa domanda.
Tassa amministrativa:
Per la presente richiesta va pagata la tassa amministrativa nella somma di 22,70 EURO, da versare
sul CC SI56 0125 0450 0309 138 con codice di riferimento 11 75493-7111002-3501002 e codice di
proposito GOVT.
Il Certificato della destinazione d’uso del terreno sarà trasmesso al richiedente dopo il pagamento della
tassa amministrativa.
I dati personali vengono trattati esclusivamente per motivi di attuazione del procedimento. Le informazioni relative
al trattamento dati e alla politica di protezione dati sono accessibili sulla pagina web del Comune città di Capodistria
(https://www.koper.si/it/comune/protezione-dei-dati-personali/) in forma cartacea invece presso l'Ufficio
protocollo del Comune città di Capodistria.

