
Modello SUE/0018B 

 

Comune di Pico 
SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA 

D.P.R. 380/2001 
 

 
Allo Sportello Unico Edilizia 

 
 

Oggetto: RICHIESTA DEL CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA 
ai sensi del D.P.R. n° 380 del 6 Giugno 2001, art. 30 comma 3. 

 
Il sottoscritto 

  
Cognome e nome Codice Fiscale 

                                                         

   
Nato a Prov. in data 

                                                                                                       

     

Città Cap Prov Località, Via n° 

                                                                                                                     

   

Telefono Fax Indirizzo e-mail 

 
In qualità di: � Proprietario � Usufruttuario � Affittuario � Altro …………………………………………………………..…… 

CHIEDE 

Il rilascio del certificato di destinazione urbanistica con riferimento alle particelle catastali sotto indicate: 

AVVERTENZA PER LA RICHIESTA AI FINI DELLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE 
A seguito dell’entrata in vigore dell’art. 15 della L. n° 183/2011 non è più possibile presentare il certificato di destinazione urbanistica agli organi 
della Pubblica Amministrazione ed è possibile sostituire il certificato medesimo con una dichiarazione sostitutiva. Di conseguenza, qualora si 
richieda comunque la formazione di un certificato di destinazione urbanistica, va applicata l’imposta di bollo. 

 
Foglio Mappali 

    

  

  

  

Allega alla presente richiesta: 
� COPIA ESTRATTO DI MAPPA, IN DUPLICE COPIA, CON EVIDENZIATO PERIMETRO E MAPPALI OGGETTO DELLA CERTIFICAZIONE; 
� ATTESTAZIONE DEL VERSAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA, INTESTATO A: COMUNE DI PICO SERVIZIO DI TESORERIA C/C N. 11994035  

€ 15,49 (TERRENI RICADENTI IN ZONA E – CENTRO STORICO E CENTRO ABITATO); 
€ 61,97 (TERRENI RICADENTI IN ZONE DI ESPANSIONE); 
€ 77,47 (TERRENI RICADENTI IN ZONA DI COMPLETAMENTO). 

� MARCA DA BOLLO DI  € 16,00 (LIBERA). 

In assenza, anche parziale, della su citata documentazione, che dovrà essere fornita dal richiedente contemporaneamente alla 
presentazione della richiesta, la pratica rimarrà sospesa. 

 

Data, _________________ Firma del richiedente 

 
_____________________________ 

 
 
INFORMAZIONI PER IL RICHIEDENTE:  
Si trascrivono i commi 3 e 4 dell’art. 30 del D.P.R. 380/2001 concernente le disposizioni per il rilascio del certificato di destinazione urbanistica e la sua validità temporale:  

3. Il certificato di destinazione urbanistica deve essere rilasciato dal dirigente o responsabile del competente ufficio comunale entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presentazione della relativa 
domanda. Esso conserva validità per un anno dalla data di rilascio se, per dichiarazione dell'alienante o di uno dei condividenti, non siano intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici. 

4. In caso di mancato rilascio del suddetto certificato nel termine previsto, esso può essere sostituito da una dichiarazione dell'alienante o di uno dei condividenti attestante l'avvenuta presentazione della 
domanda, nonché la destinazione urbanistica dei terreni secondo gli strumenti urbanistici vigenti o adottati, ovvero l'inesistenza di questi ovvero la prescrizione, da parte dello strumento urbanistico 
generale approvato, di strumenti attuativi. 

 
INFORMATIVA IN MATERIA DI DATI PERSONALI: 
Ai sensi dell' art. 10 della L. 675/1996 e successive modificazioni ed integrazioni, La informiamo che il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato alle operazioni connesse con la gestione della Sua 
pratica, ed avverrà presso gli Uffici del Comune di Pico, anche tramite l’utilizzo di procedure informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. 

 
Bollo 

€ 16,00 

 


