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Allo Sportello unico per l’edilizia 

del Comune di CASACALENDA 

R I C H I E S TA  D E L  C E R T I F I C AT O  D I  D E S T I N A Z I O N E  U R B A N I S T I C A  

 

Il/La sottoscritto/a ..............................................................................................................................................., 

nato/a a ..............................................................................................................................., il ....../....../............., 

residente in .............................................................., via ..................................................., n. ........................., 

C.F. ................................................................, tel ................................................,@ ……………………………. 

avendone titolo, in qualità di: 

❑ Proprietario 

❑ Usufruttuario superficiario  

❑ Tecnico Incaricato (delega obbligatoria) 

❑ Altro titolo ...................................................................................................... 

RICHIEDE 

Ai sensi dell’art. 30, c. 2, 3 e 4 del D.P.R. 380/01, il rilascio, ai sensi della legislazione vigente, di certificato di 

destinazione urbanistica relativo: 

A terreni e/o fabbricati, nel particolare: 

FOGLIO PARTICELLA/E EVENTUALE SUB 

   

   

   

   

   

per il seguente scopo: 

❑ Conoscenza, per eventuale transazione economica 

❑ Stipula di rogito notarile di trasferimento 

❑ Dichiarazione di successione 

❑ Altro (specificare) .............................................. 
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Allegati Obbligatori: 

1. Modulo di Istanza (il presente modello); 

2. Estratto autentico di mappa catastale aggiornato, con evidenziato il/i mappale/i interessati, (rilasciato da non oltre sei mesi); 

3. Copia del documento d’identità del dichiarante. 

4. Ricevuta del versamento dei diritti di Segreteria/istruttoria (fino a 5 mappali € 40,00 oltre i 5 mappali € 65,00); 

5. Marche da bollo n. 2 (una da apporre sul modello istanza e una al ritiro sul certificato), per uso successione le marche non sono 

dovute; 

In particolare, si richiede che il certificato di destinazione urbanistica: 

• Indichi gli estremi, delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.C. e degli altri strumenti urbanistici 

comunali, che incidono in modo specifico terreni e/o fabbricati in oggetto. 

Contenga, altresì quale parte integrante del certificato richiesto, gli estratti delle Norme Tecniche di Attuazione 

del P.R.G.C. che incidono in modo specifico sugli stessi. 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, essendo a conoscenza delle sanzioni penali da 

applicare qualora vengano rilasciate dichiarazioni mendaci, formati atti falsi o se ne fa uso di cui al successivo 

art. 76 e di cui all’art. 19, comma 6, della legge n. 241/90 e succ. modif., di avere titolo per richiedere il 

certificato in parola, sensi dell’art. 30, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e succ. modif. 

 

........................................, lì ....../....../............. 

FIRMA DEL DICHIARANTE 

(Nel caso di più dichiaranti la presente va 
sottoscritta da tutti) 

 

....................................................................... 

 

 
 

Si precisa che l’Ufficio ha trenta giorni di tempo dalla data di protocollo per il rilascio del certificato richiesto, come previsto 

dall’art.30, comma 3, del D.P.R. 380/2001 s.m.i.;  

 

N.B. Il pagamento dei diritti di segreteria dovrà essere effettuato al momento della presentazione delle relative istanze e 

mediante il servizio di pagamento PagoPA raggiungibile dal sito del Comune di CASACALENDA al seguente link di 

riferimento: https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/solhome.sto?DB_NAME=n1200318&areaAttiva=3 
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