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AL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO 

DEL COMUNE DI ZAMBRONE 

 

 

 

 

 

 

RICHIESTA 
 

CERTIFICAZIONE DI DESTINAZIONE URBANISTICA  
Art. 30 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________ ______________________________________ 

 

nato/a a _________________________________ Provincia ________ il _____________________________ 

 

residente a _______________________ Provincia _____ in via/piazza ______________________________ 

 

n. ______ C.A.P. __________ Codice Fiscale ______________________________________(obbligatorio) 

 

in qualità di: _____________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 ad uso successione 

 Altro uso :________________________________________________________ 

ai sensi dell’art. 30 del D.P.R. 6 giugno 2001 n° 380, il rilascio del Certificato di Destinazione Urbanistica 

delle particelle ubicate in questo Comune in Loc./Frazione  “_____________________________________”, 

Via ____________________________________________________________________________________ 

E distinte al N.C.T./N.C.E.U. al:  

 

foglio mappale Note * 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Protocollo generale 
Marca  da bollo 

€. 16,00 
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(*) indicare attuale destinazione del terreno, l’eventuale presenza di edifici accatastati e non, gli atti 

autorizzativi degli stessi, eventuali provvedimenti sanzionatori e ordinanze, eventuali piani attuativi vigenti, 

etc; 

 

A tal fine allega:   

 marca da bollo da € 16,00 da apporre sul certificato (non dovuta per uso successione o casi previsti dalla 

legge, in tal caso deve essere indicata); 

 estratto planimetria catastale in scala 1/2000 (stampa aggiornata o planimetria con frazionamento 

aggiornato vistata da tecnico abilitato); 

 Visura catastale aggiornata o altro documento idoneo all’esatta determinazione delle superfici; 

 Versamento dei diritti di segreteria di € 10,00 (primi tre mappali) +  € 5,00 ( per ogni mappale aggiuntivo 

sullo stesso foglio di mappa), sul c.c.p. n.12363883 o IBAN TESORERIA IT84 N076 0104 4000 0001 2363 883 

codice BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX     -  Banco Posta- Viale Europa, 175 – 00144 Roma.  

Intestato a: Comune di Zambrone servizio tesoreria. 

 Titolo di proprietà, delega o procura con allegato documento di riconoscimento 

 altro________________________________________________________________________________; 

Il/la sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati personali sopraindicati ai sensi della Legge n° 675/96 e 

dichiara di aver ricevuto l’informativa ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003 sulla tutela della privacy. 

Consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi e 

per gli effetti dell’art.76 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445, sotto la propria personale responsabilità, 

DICHIARA con riferimento all’istanza relativa a richiesta di Certificato di destinazione urbanistica, che 

l’estratto di mappa di cui ai mappali richiesti è conforme a quello depositato presso il CATASTO TERRENI 

del DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO di VIBO VALENTIA; 

 

 

       _________________________ li ____________________ 
 

          IL RICHIEDENTE 
 

                                                                                                                                


