
AL SIGNOR SINDACO 
DEL COMUNE DI  
FEROLETO ANTICO 

 
 
 
OGGETTO: RICHIESTA DI CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA 

(Art. 30 - DPR n. 380 del 06 giugno 2001) 
 
 
Il sottoscritto _________________________________________________________  

nato a _______________________________________ il_____________________________  

residente in _________________________________________________________________  

alla Via _______________________________________________ n.  __________________  

Codice Fiscale _______________________________________________________________  

CHIEDE 

In qualità di _____________________________________________ , che venga 

rilasciato il certificato di destinazione urbanistica di cui all'Art. 30 del DPR 380/01, relativo 

all'area del Comune di FEROLETO ANTICO in Località _____________  _____________  

distinta in catasto al foglio di mappa n. ________________________________  Particelle 

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

per uso _________________________________________________________  a tal fine 

DICHIARA 

Che l'area di cui sopra: 

sono/non sono state rilasciate concessioni od autorizzazioni edilizie  

(Citare gli estremi __________________________________________________________ ); 

sono/non sono stati emessi provvedimenti sanzionatori: 

(Citare gli estremi __________________________________________________________ ); 

Allega alla presente: 

1. N. 1 copia controfirmata del tipo di frazionamento e/o della mappa catastale relativa 
all'area di cui sopra; 

2.  ______________________________________________________________________  
 
_________________________ ,  ___________________  

 Il Richiedente 

 ____________________________  



 

 

 

MODALITÀ PER LA RICHIESTA E IL RILASCIO DEI CERTIFICATI 

DI DESTINAZIONE URBANISTICA 

  

Compilare l’apposito modulo in bollo da € 16,00 e presentarlo presso l’Ufficio Protocollo, (solo per 
uso successione può essere presentato in carta semplice); 

Nel caso in cui il richiedente fosse diverso dall'intestatario delle particelle, dovrà essere allegata 
regolare delega con documento di riconoscimento; 

 Effettuare il versamento di € 39,00 (trentanove//00),  per il certificato di destinazione urbanistica  

sul c.c.p. n° 11969888  intestato al Comune di FEROLETO ANTICO  causale: diritti di 
segreteria per rilascio certificato di destinazione urbanistica,  insieme con  una o più marche 
da bollo* ; 

IMPORTANTE 

Si precisa che l’Ufficio ha trenta giorni di tempo dalla data di protocollo per il rilascio del 
certificato richiesto ai sensi dell’Art. 30 DPR 380/2001. 

  

  

  

  

  

* Il numero di marche da bollo dipenderà dal numero di fogli di cui sarà composto il certificato (una 

marca da €. 16,00 ogni quattro facciate). 
  

 


	RICHIESTA DI CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA
	2

	Il sottoscritto: 
	nato a: 
	il: 
	residente in: 
	alla Via: 
	n: 
	Codice Fiscale: 
	In qualità di: 
	allarea del Comune di FEROLETO ANTICO in Località: 
	Particelle: 
	distinta in catasto al foglio di mappa n 1: 
	distinta in catasto al foglio di mappa n 2: 
	distinta in catasto al foglio di mappa n 3: 
	per uso: 
	Citare gli estremi: 
	Citare gli estremi_2: 
	2 1: 
	2 2: 
	undefined: 


