
                                 AL DIRIGENTE DEL SETTORE
DEI SERVIZI AL PATRIMONIO ED AL TERRITORIO

SERVIZIO URBANISTICA
P.ZZA GALLURA,3 – 07029 TEMPIO PAUSANIA

RICHIESTA CERTIFICATO DESTINAZIONE URBANISTICA
(Ai sensi dell’art.30 del D.P.R. N°380 del 6.6.2001)

IL SOTTOSCRITTO

Cognome: Nome:

Data di nascita: Luogo di nascita:
Residenza:
Comune di

C.A.P. Provincia:

Indirizzo: N°

C.F: Telefono Cell:

In qualità di:         Persona fisica           Legale rappresentante della persona giuridica sotto specificata

Denominazione:
Forma giuridica
(s.r.l., s.a.s., s.p.a., consorzio, ecc.) P.I.V.A.:
Sede legale:
Comune di

C.A.P. Provincia:

Indirizzo PEC:

In qualità di:                        Proprietario          Altro (indicare)

CHIEDE
Che gli venga rilasciato il Certificato di destinazione urbanistica, di cui all’art.30 del D.P.R. 380/2001, 
relativo alle aree distinte in catasto come segue:
Foglio Mappale

Foglio Mappale

Foglio Mappale

Foglio Mappale

N.B.: Il  certificato richiesto non potrà essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di
pubblici servizi. (art. 40 comma 2 del DPR 445/2000)

Allegati:
1) Copia della planimetria catastale;
2) Estratto del P.d.F. con l’esatta indicazione dell’area oggetto della presente richiesta;
3) Copia del tipo di frazionamento;
4) N° 2 marche da bollo da €. 16,00 da apporre sulla Dichiarazione sostitutiva per marca da bollo ;
5) Attestazione del versamento dei diritti di segreteria da effettuarsi tramite PagoPA dal sito del comune pari a:

€. 25,00 Fino a 10 particelle catastali
€. 35,00 Da 11 a 20 particelle catastali
€. 50,00 Oltre 20 particelle catastali



Data e firma dell’interessato
Luogo e data:

Firma dell’interessato:

Allegare copia di un documento d’identità in corso di validità

AVVERTENZE
Si precisa che l’Ufficio ha 30 giorni di tempo dalla data di presentazione della richiesta all’Ufficio Protocollo del Comune per
il rilascio del certificato richiesto, come previsto dall’art.30, comma 3, del D.P.R. 380/2001.
Il  certificato  di  destinazione  urbanistica  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.  Per  il  ritiro  del
certificato,  qualora  trattasi  di  persona  diversa  dal  richiedente,  occorrerà  apposita  delega  scritta  con  allegata  copia  di
documento d’identità del delegante.

Da compilarsi solo in caso di richiesta via Pec:

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER MARCA DA BOLLO
(Art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - D.M. 10 novembre 2011)

Spazio per applicare
la marca da bollo

Spazio per applicare
la marca da bollo

Il/La
sottoscritto/a______________________________________________________________________________

Codice fiscale_____________________________________________________________________________

Consapevole di quanto prescritto dall’art. 76 e 73 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni
mendaci, la falsità negli atti  e l’uso di atti  falsi sono puniti  ai sensi del codice penale e dalle leggi
speciali in materia, sotto la propria responsabilità:

dichiara che le marche da bollo apposte sulla presente dichiarazione ed annullate, con identificativo:

n.__________________________________data__________________________________________________

n.__________________________________data__________________________________________________

si riferisce alla pratica:_______________________________________________________________________

ed è detenuta in originale presso la sede.
Il sottoscritto allega fotocopia di documento di identità in corso di validità.

………………………………
(Luogo e data)

Il dichiarante…………….……………………
                                       (Firma per esteso e leggibile)


