
 
 

AL SINDACO DEL COMUNE DI  

_________________________ 
OGGETTO: Richiesta di certificato di destinazione urbanistica. (Art. 30 D.P.R. 
06/06/01 n. 380) 
 
 Il sottoscritto ________________________________________________________ nato a 

___________________________________________________ il ___________________ residente 

in ___________________________ via ________________________ n. ___ tel. 

_____________________ in qualità di  ____________________________________; 

C H I E D E 
 

che gli venga rilasciato il certificato di destinazione urbanistica di cui all'art. 30, 3° comma del 

D.P.R. 06/06/01 n. 380, relativo all'area posta in località _________________________________ e 

distinta al N.C.T. al: 

foglio n. ___________ particella/e ________________________________________ 

foglio n. ___________ particella/e ________________________________________ 

foglio n. ___________ particella/e ________________________________________ 

Per uso: 
 atto di compravendita   successione                    altro __________________ 

ALLEGA: 
 N. 2 Copie dell’estratto della mappa catastale. Tale documento deve essere prodotto, sottoscritto e timbrato da un 

tecnico abilitato, con riportati gli estremi del foglio catastale e delle particelle interessate e stralcio dello strumento 
urbanistico con l’individuazione delle particelle interessate (Art. 33 R.E.) 

 Attestato di versamento di E.________ per diritti di segreteria (pagato tramite postale n. 14902571 intestato al 
Comune di Castagneto Carducci o mediante versamento all’Ufficio Economato Via Umberto I n. 13, Castagneto 
Carducci).  

 N.____ marche da bollo; 
 _____________________________________________________________________. 

 
Lì, ______________________      IL RICHIEDENTE 
 

__________________________ 
 

Regolamento Edilizio Art. 33 - Certificato di destinazione urbanistica 
1. La richiesta del certificato di destinazione urbanistica, indirizzata al Responsabile dell’ufficio competente, va corredata di estratto della mappa 

catastale. Tale documento deve essere prodotto, sottoscritto e timbrato da un tecnico abilitato, con riportati gli estremi del foglio catastale e delle 
particelle interessate e stralcio dello strumento urbanistico con l’individuazione delle particelle interessate  

2. Il Servizio Urbanistica rilascerà il certificato entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; il certificato conserva validità per un anno dalla data 
del rilascio, a meno che non intervengano modificazioni degli strumenti urbanistici vigenti. 

3. Tale certificato conterrà le disposizioni degli strumenti urbanistici vigenti e l’indicazione dei vincoli presenti sull’area o sull’immobile. 

 
Marca da 

bollo 

Prot.  


