
MODULO PER RICHIESTA CERTIFICATO DESTINAZIONE URBANISTICA 
 

   

 

 

 

 

 

 

Al Responsabile del Servizio 

         ______________________ 
          

del Comune di  

CARTIGLIANO (VI) 

 

 
Oggetto: Richiesta certificato di destinazione urbanistica. 

 

___l___ sottoscritt__ ______________________________________________________________ 

nato in ____________________________ provincia __________________ il ____ / ____ / ____ 

residente in ____________________________ in Via ____________________________ n° _____ 

in qualità di _____________________________ dei seguenti immobili siti in CARTIGLIANO  e 

distinti in Catasto                  N.C.T. / N.C.E.U. al: 

Foglio ___________ Mappale ____________ località ____________________________________   

Foglio ___________ Mappale ____________ località ____________________________________   

Foglio ___________ Mappale ____________ località ____________________________________   

Foglio ___________ Mappale ____________ località ____________________________________   

Foglio ___________ Mappale ____________ località ____________________________________  

  

CHIEDE 

 

che gli venga rilasciato un certificato di destinazione urbanistica, di cui all’art. 30, comma 2 del D.P.R. n. 

380/2001 s.m.i.,  dei terreni sopra specificati. 

 

Si allega: 

- n. 1 marca da bollo da €. 16,00 da applicarsi sul certificato da rilasciare (per uso successione non dovuta); 

- copia dell’estratto di mappa catastale aggiornato (catasto terreni) scala 1:2000 aggiornato (dovrà essere 

individuabile la numerazione dei mappali e la relativa perimetrazione);  

- altro ____________________________;  

- altro ____________________________; 

Cartigliano , lì _________________ 

IL RICHIEDENTE 

_________________________ 

Marca 

da bollo 
 

 (€ 16,00) 

 
ESENTE SOLO SE AD USO 

SUCCESSIONE 



MODALITÀ PER LA RICHIESTA E IL RILASCIO DEI CERTIFICATI 

DI DESTINAZIONE URBANISTICA 

 

1. Compilare l’apposito modulo e presentarlo presso l’Ufficio Protocollo; 

2. Effettuare il versamento di: 

-     € 30,00 per il certificato di destinazione urbanistica (fino a n. 5 mappali)   

- € 50,00 per il certificato di destinazione urbanistica (oltre n. 5 mappali)   

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Servizio di Tesoreria Comunale: Istituto di credito INTESA SANPAOLO S.P.A. 

Coordinate bancarie per il Comune di Cartigliano: 

- IBAN: IT10 B030 6960 2501 0000 0046 002 

- BIC: BCITITMM 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

IMPORTANTE 

− Si precisa che l’Ufficio ha trenta giorni di tempo dalla data di protocollo per il rilascio del certificato 

richiesto; 

− Si precisa che nel caso in cui non venga allegato lo stralcio catastale come richiesto, non sarà 

possibile rilasciare il certificato urbanistico; 

− Si precisa che il certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai 

privati gestori di pubblici servizi. 

 

 

 
 


