
 

BOLLO 
€ 16.00  

 
LE ISTANZE PRIVE DI MARCA O CON MARCA INSUFFICIENTE  SARANNO INVIATE, SENZA 
ULTERIORE AVVISO,  AI SENSI DEGLI ARTT. 19 E 31 DEL  D.P.R. 642/1972, AL COMPETENTE 
UFFICIO DELLE ENTRATE CHE PROVVEDERA’ ALLA REGOLARI ZZAZIONE E 
ALL’APPLICAZIONE DELLA RELATIVA SANZIONE   

 
Oggetto: Richiesta certificato di destinazione urbanistica 

 

Il sottoscritto _____________________________________________________, nato a 

_______________________________ (    )  il ________________, residente a ________________  

( ) in via _________________________ n. ___, tel. ____________________,  c.f. 

________________________,  nella qualità di _______________________________ chiede il 

rilascio nei termini di legge del certificato di destinazione urbanistica  relativo ai terreni posti in 

località __________________ , distinti in catasto come segue: 

FOGLIO N.                           MAPPALI     SUPERFICIE 

   

   

   

   

Si richiede la certificazione per uso:  
o ROGITO NOTARILE 
o ALTRO __________________________ 

DICHIARA 
che negli ultimi dieci anni l’area: 
          è stata percorsa dal fuoco ed in particolare sono state interessate le seguenti particelle: 
________________________________________; 
         non è stata percorsa dal fuoco. 
 
 Si allegano i seguenti atti obbligatori : 

• estratto di mappa rilasciato dall’Ufficio del Territorio in data recente, controfirmato dal 
richiedente, scala 1:2000 con i numeri ben leggibili ed evidenziati   

• copia documento di identità 
• marca da bollo oltre quella applicata sul presente modello o esplicita dichiarazione circa la 

normativa che ne consente il rilascio in esenzione da bolli 
• attestazione di versamento diritti di segreteria secondo la tabella approvata con delibera di 

G.C. n. 27 del 27/07/2015 
                        IL RICHIEDENTE 
 
      _____________________________________ 
ATTENZIONE :  
L’ufficio rilascia i certificati entro 30 giorni dalla richiesta 
Il modello deve essere compilato in ogni sua parte.  
Non saranno predisposte certificazioni in mancanza anche di uno solo degli atti sopra indicati.  
Si avvisa che, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 445/2000, come modificato dall’art. 15, c.1, della L. 
183/2011, su tutti i certificati verrà apposta la dicitura: “Il presente certificato non può essere 
prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”,  


