
 

BOLLO € 16,00 

Al RESPONSABILE DEL SETTORE III - Servizi Tecnici 
del COMUNE DI CITTA’ SANT’ANGELO 

P.zza IV Novembre, n. 1 
65013 – CITTA’ SANT’ANGELO – (PE) 

 

 
 

OGGETTO: Richiesta Certificato di Destinazione Urbanistica. 

  
 
___l___ sottoscritt__ ___________________________________ nat_ a _______________________________ 

Provincia di __________________, il ____ / ____ / ____ e residente in __________________________________ Via 

____________________________ n° _____, C.F. ____________________________ tel. _______________, e-

mail/pec ______________________________________ in qualità di:  

   proprietario      comproprietario    usufruttuario   promissario acquirente 

   tecnico incaricato dal _______________________________________ (allegare copia atto di incarico)  

   notaio     procuratore     amministratore di condominio   

   altro soggetto avente titolo, ai sensi del I° comma dell'art. n. 569 del Codice di Procedura Civile 

   altro soggetto titolare di altra condizione personale compatibile con la presente richiesta, ai sensi dell’art. 30 comma 

2° del D.P.R. 380/01; 

C H I E D E 

che gli venga rilasciato il Certificato di Destinazione Urbanistica di cui all’art. 30, comma 2 del D.P.R. n. 380/2001 e 
ss.mm.ii., relativo alle aree censite in Catasto come segue:  

− Foglio n. ……….., Particella/e n. ………………………………………………………………………………………………. 

− Foglio n. ……….., Particella/e n. ………………………………………………………………………………………………. 

− Foglio n. ……….., Particella/e n. ………………………………………………………………………………………………. 

− Vedi allegato 
 

Il presente Certificato viene richiesto per uso:     ordinario     successione 
 
 
 
_________________________, lì _____________ 
  

IL RICHIEDENTE 
 

__________________________________ 
 

 
Si allega alla presente: 

− n. 1 marca da bollo da € 16,00; 

− copia dell’estratto di mappa catastale aggiornato (catasto terreni) in scala 1:2000 (dovrà essere individuabile la 
numerazione dei mappali e la relativa perimetrazione); 

− estratto di strumento urbanistico vigente con delimitazione delle aree riferite alla presente richiesta; 

− fotocopia della carta d’identità, in corso di validità. 
 

 



 
MODALITÀ PER LA RICHIESTA E IL RILASCIO DEL CERTIFICATO 

DI DESTINAZIONE URBANISTICA 
 
 
1) Compilare l’apposito modulo e presentarlo presso l’Ufficio Protocollo Generale del Comune  

− ponendo una marca da bollo da €. 16,00 sulla presente istanza (non dovuta per uso successione); 

− allegando copia versamento diritti di segreteria da effettuare:  

• direttamente in tesoreria comunale presso l’istituto B.C.C. di Castiglione Messer Marino e Pianella con 
sede in Città Sant’Angelo (PE), Via Tito De Caesaris n. 4; 

• tramite bonifico bancario IBAN: IT02Z0847377250000000071264, indicando la causale: Diritti segreteria 
per C. D. U.;  

• tramite conto corrente postale al n. 11522679, indicando la causale: Diritti segreteria per C. D. U.;  
L’importo dei diritti viene determinato come segue:     

• fino a n. 3 particelle:  € 48,00 

• fino a n. 5 particelle:  € 53,00 

• fino a n. 10 particelle: € 58,00 

• per ogni ulteriore particella eccedente: € 5,00 
2) Per il ritiro del Certificato rivolgersi esclusivamente allo Sportello Unico per l’Edilizia sito in Via A. Diaz n. 1;  
3) Al ritiro è necessario presentare n. 1 marca da bollo da € 16,00 (non dovuta per uso successione). 
 

IMPORTANTE 
 

Si precisa che: 
1) L’Ufficio ha trenta giorni di tempo, decorrenti dalla data di protocollo, per il rilascio del Certificato richiesto, come 

previsto dall’art. 30, comma 3, del D.P.R. 380/2001 ss.mm.ii.; 
2) Nel caso in cui non venga allegato lo stralcio catastale come richiesto, non sarà possibile rilasciare il certificato 

urbanistico e la pratica verrà archiviata, previa comunicazione al richiedente. 
 

AVVERTENZE 
 
1) Nel caso di utilizzo di estratto catastale non originale (es. fotocopia), oppure rilasciato in data superiore a tre mesi e 

lo stesso sia difforme dalla mappa catastale, riportare sul medesimo la seguente dichiarazione, datata e firmata: “Si 
dichiara che il presente stralcio di mappa è conforme all’originale depositato presso l’Agenzia del Territorio di 
Pescara”; 

2) Per il ritiro, qualora trattasi di persona diversa dal richiedente, occorrerà allegare delega scritta del richiedente avente 
titolo; 

3) Il Certificato verrà rilasciato esclusivamente per gli usi consentiti dall’art. 30 – comma 2 del D.P.R. n. 380/2001.  
 


