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Certificazione n. ___________________  
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
RICHIESTA CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA 

(art. 30 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) 
 

  

__l__ sottoscritt__ ____________________________________________ tel. ____________________________ 

resident__ in  ___________________________________via ________________________________________________ 

c.f. __________________________________________ in qualità di ________________________________ 

dell’appezzamento di terreno/U.I., post__ in via ___________________________________________ contraddistint__ da__ 

mappal__ n° ______________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ foglio n. __________ della superficie 

complessiva di mq. _____________________, meglio evidenziat___ con coloritura indelebile negli estratti allegati; 

 

C  H  I  E  D  E 
 

  il rilascio di Certificato di Destinazione Urbanistica ai sensi dell’art. 30 del D.P.R. 380/2001. 
  il rilascio di un Attestato comprovante la posizione urbanistica dell’immobile o unità immobiliare. 
 

 Allegati:       n° 2 copie estratto mappa;  
  n° 2 copie estratto PGT vigente; 

  n° 2 copie estratto PGT adottato. 

 
In attesa del rilascio della suddetta certificazione, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 
 
data _______________  

                                 IL RICHIEDENTE 
                            _______________________ 

 
N.B.: Nessuna responsabilità ne deriva al Comune per eventuali inesattezze o incompletezza dei dati ed allegati 
in domanda, che verranno utilizzati per l’emissione del certificato.- 
 
Gli allegati devono essere firmati dal richiedente o da tecnico incaricato dallo stesso.- 
 
Si precisa che al fine del rilascio del Certificato di Destinazione Urbanistica  i diritti di segreteria, da corrispondere 
all’atto del ritiro, sono stati determinati con delibera della Giunta Comunale n. 68 del 26/04/2004 e successive 
modifiche nel seguente modo:  
€ 35,00  con un solo mappale, più  € 7,00 per ogni mappale in più fino ad un massimo totale di  €  70,00. 
 

La Certificazione non é prescritta quando i terreni costituiscono pertinenze di edifici censiti nel 
N.C.E.U., purchè la superficie complessiva dell’area di pertinenza sia inferiore a 5.000 metri quadrati. 

 

 

MARCA 
 DA  

BOLLO  

AL RESPONSABILE DEL  
SETTORE GESTIONE  E  

CONTROLLO DEL TERRITORIO 
 

Servizio edilizia Privata ed Urbanistica 
 

del COMUNE DI NEMBRO 
 
 



01_richiesta certificato destinazione urbanistica 

Da compilare per l’esenzione dal bollo  
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA’  
( art. 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445 )  

 
 

L’anno______________________  il giorno_____________________del mese di________________________ 

__l__ sottoscritt__ _______________________________________ nat__ a _____________________________ 

il ______________ e residente in _______________________ Via ______________________n. ________, 

consapevole, secondo quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 , sulla responsabilità penale cui 

può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci ed avendo acquisite le informazioni prescritte dall’art. 10 

della legge 31.12.1996 n. 675 per cui i dati sotto indicati vengono conferiti e trattati nel rispetto di detta norma , ai 

sensi e per gli effetti di cui 47 e seguenti del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 rende la presente  

DICHIARAZIONE  

Di avere diritto all’esenzione del pagamento del bollo per il rilascio di certificazione di destinazione urbanistica di 

cui al punto ____ della seguente tabella:  

 1. ai sensi dell’art.5 della Tabella alleg. B) annessa al D.P.R. 26.10.1972, n. 642 (successione). 

 2. ai sensi dell’art. 60 della L.R. 26.03.2002 n. 2 (piccola proprietà contadina). 

 3. ai sensi dell’allegato B, art. 21 bis del D.P.R. 26.10.1972, n.642  (indicare il caso) 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

Firma del dichiarante  

   __________________________  

 

 

 

 

 

 

Si allega unitamente alla presente dichiarazione copia della carta identità n.____________________ rilasciata dal 

Comune di _____________________, in data _____/_____/________  

 

 


