Al Sig. Sindaco del Comune di
Poggioreale

BBoollloo €€..1166,,0000

Via Ximenes, 1
91020 Poggioreale

Oggetto: Richiesta certificato di destinazione urbanistica.
___l___ sottoscritt__ ___________________________________ nato in ____________________________
provincia _______ il ____ / ____ / ____ residente in ____________________________ nella Via
____________________________ n° _____ in qualità di _____________________________ (proprietario,
usufruttuario, altro avente titolo) dei seguenti immobili siti in Poggioreale e distinti in Catasto Terreni al:

Foglio

Particella/e

Foglio

Particella/e

Ogni richiesta va riferita ad un massimo di 2 fogli di mappa e di 10 particelle per ciascun foglio
CHIEDE
che ai sensi dell’art. 30 – del D.P.R. 6 giugno 2001 n° 380 e s.m.i., gli venga rilasciato un certificato di
destinazione urbanistica dei terreni sopra specificati.
Il certificato è richiesto:
□

In bollo per gli usi consentiti dalla Legge;

□

Esente dal bollo ai sensi dell’art. ___ della Tabella (alleg. B) allegata al D.P.R. 26.10.1972, n.642;

A tal fine si allega:




Originale estratto di mappa catastale aggiornato, rilasciato dall’Ente competente (Ufficio del
Territorio) in data non anteriore ad uno (1) mesi - con indicazione delle particelle richieste;
Consultazione attuale per partita rilasciata in data non anteriore ad uno (1) mesi; (Visura
catastale);
Attestazione di pagamento di (€. 15,49) eseguito dal richiedente sul c/c n°12513917 intestato al
Comune di Poggioreale – Servizio Tesoreria, o su IBAN IT71J0200881930000300003764 Presso
Unicredit Agenzia Salaparuta; causale diritti di segreteria per certificato di destinazione urbanistica;



Copia fotostatica di un valido documento di riconoscimento;



Altro (allegare bollo di €. 16,00 da applicarsi sul certificato da rilasciare);
Poggioreale, _________________
IL RICHIEDENTE

AVVERTENZE PER L’UTENZA
Presentare l’istanza, completa di ogni allegato, presso l’Ufficio di Protocollo Generale,
avente sede al piano terra del palazzo Municipale, in via Ximenes, 1 Poggioreale.
TEMPI DI RILASCIO:
il rilascio del certificato di destinazione urbanistica avverrà entro trenta giorni dalla data di
richiesta. Per la consegna, rivolgersi esclusivamente presso l’Ufficio Tecnico Comunale.

IMPORTANTE
Ogni richiesta va riferita ad un massimo di 2 fogli di mappa e di 10 particelle per ciascun foglio.
 I certificati di destinazione urbanistica riguardano solo terreni e non fabbricati, per cui la
richiesta del certificato non deve essere mai riferita a fabbricati ma sempre e soltanto a
terreni, anche se su questi ultimi risultano censiti fabbricati.
 Nel caso in cui la richiesta sarà priva della documentazione richiesta, non si potrà procedere
al rilascio del certificato di destinazione urbanistica.
 Il certificato è valido un anno dalla data di rilascio, salvo modifiche degli strumenti
urbanistici
 Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o a
ai privati gestori di pubblici servizi (art. 40, D.P.R. 28/12/2000 n. 445).

