
 

PROT.  N° 
D      DEL 

 
AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI GIARRE 

 
 
OGGETTO:  RICHIESTA CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA                     

 

___l___ sottoscritt__ ______________________________________________________________ nat_ in 

____________________________ provincia __________________ il ____ / ____ / ____ residente in 

____________________________ in Via ____________________________ n° _____  

C.F. __________________________________ N. tel. ____________________________________ 

in qualità di___________________________________________________________________(Proprietario 
o titolare di altra condizione personale compatibile con la presente richiesta, ai sensi dell’art. 30 comma 2° 
del D.P.R. 380/01 e s.m.i.), consapevole delle responsabilità civili e penali, cui il sottoscritto può andare 
incontro in caso di dichiarazioni non veritiere (D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e s.m.i.),  (Allegare copia 
valido documento di riconoscimento) 
                                                                                                          CHIEDE 
 
che gli venga rilasciato il Certificato di Destinazione Urbanistica di cui all’art. 30, comma 2 del 
D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i., per l’immobile posto in questo Comune di Giarre, così distinto in 
catasto: 
 
FOGLIO_________PARTT.________________________________________________________________  
 
FOGLIO_________PARTT.________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Il Certificato viene richiesto per uso ___________________________________    (solo per gli usi consentiti 
dall’art. 30 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.).  
 
Per il ritiro delego ________________________________________________________________________ 
 
 
Giarre _________________________  

 
IL RICHIEDENTE 

 
_____________________________ 

 
Allegati obbligatori: 

- Copia valido documento di riconoscimento; 
- Estratto di mappa catastale in originale, in scala 1:2000, aggiornato a mesi tre, riportante per intero e non 
evidenziate, le particelle interessate; 
- Attestazione del versamento sul C.C. n. 15891955 a favore del Comune di Giarre, Servizio di Tesoreria, 
con causale: Diritti di segreteria rilascio certificato  destinazione urbanistica – foglio….partt……………..;  
l’importo viene così determinato:     
        -  fino a n. 5 particelle:   €.  30,00 

 -  da  n. 6  a  n. 20 particelle:   €. 50,00 
 -  oltre n. 20 particelle:  €. 80,00 

- Marca da bollo da Euro 16,00 (ove la Legge prescrive il bollo e da produrre al ritiro del Certificato); 
 

MARCA DA BOLLO 
(€ 16,00) 

 
(OVE LA LEGGE PRESCRIVE 

IL BOLLO) 
 

Amministratore
Casella di testo
- fino a 10 particelle dello stesso foglio di mappa € 51,65- ogni particella oltre la 10^ ricadente nello stesso foglio di mappa + € 2,00


