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AL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA  

                                                                                               Comune di Sarconi                      
 

DOMANDA DI CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA 
ai sensi dell’art. 30,  comma 2, 3 e 4  del D.P.R. 380/01 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia Edilizia) come 

modificato dal D.lgs 301/02 e rettificato con Comunicato 13 novembre 2001 (Gazz. Uff. 13 novembre 2001, n. 264). 

DA COMPILARE NEL CASO DI PERSONA  FISICA 
(allegare fotocopia documento d’identità del richiedente) 

Il/La sottoscritto/a           (nel caso i richiedenti fossero più d’uno allegare i dati relativi in foglio a parte) 

Cognome e nome  

Nato/a a  Prov.  il  

Cod. 

Fiscale    

Residente in  Prov.  C.A.P.  

Via  n.  

Tel.  Fax  e-mail  

 

IN QUALITÀ DI   

(Specificare)    
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. 

 

 

DA COMPILARE NEL CASO DI PERSONE GIURIDICHE (DITTE / ENTI / SOCIETA’ / ECC.) 
(dichiarazione sostitutiva di notorietà ai sensi del DPR n. 445/00 - allegare fotocopia documento d’identità del legale 

rappresentante) 

Denominazione e ragione sociale  

Con sede in  Prov.  C.A.P.  

Vi

a 
 n.  

Tel.  Fax  e-mail  

Cod. 

fiscale    

p. I.V.A    

 

 

 

ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI 
BOLLO € 16,00 

CON F23 PRECOMPILATO

rif. n. ....................................

del ......................................
Esente nei casi previsti dalla Legge 
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Legale rappresentante:  cognome e nome  

Nato/a a  Prov.  Il  

Cod. 

fiscale   

Residente in  Prov.  C.A.P.  

Vi

a 
 n.  

Tel.  Fax  e-mail  

 

IN QUALITÀ DI   

(Specificare)    
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. 

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni  mendaci,  formazione o uso di atti 

falsi ,  ai sensi dell’ art. 76 del  DPR  445/00 

 

CHIEDE/CHIEDONO 
Ai sensi dell’articolo 30 comma 2, 3 e 4 del D.P.R. n. 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia edilizia), per il seguente uso (indicare con una croce): 

 Rogito    Dichiarazione di  Successione              altro (specificare):  

 

domanda di CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA  
AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.P.R. 380/2001 s.m.i: 

 

relativamente all’area censita nel Catasto Terreni del Comune di Sarconi come di seguito 

specificato: 

Via  n.   

Foglio  Mappale/i  Subalterno  

Foglio  Mappale/i Subalterno  

Foglio  Mappale/i  Subalterno  

Foglio  Mappale/i  Subalterno  

Foglio  Mappale/i  Subalterno  

Foglio  Mappale/i  Subalterno  

  

  

  

 

A tal fine DICHIARA che i terreni di cui sopra: 

         non sono stati percorsi dal fuoco e come tali non presentano limiti d’uso: 

         sono stati percorsi dal fuoco in data                           le particelle:                                 

 

Si allega la seguente documentazione (obbligatoria):  

a) estratto di mappa in originale aggiornato rilasciato dall’Ufficio Provinciale del Territorio di Potenza 

(Catasto), con indicazione dei mappali oggetto di richiesta; Eventuale tipo di frazionamento (qualora 

l’estratto di mappa non risulti aggiornato); 
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b) visura catastale in originale aggiornata con indicazione dei mappali oggetto di richiesta; 

 

c) (eventuale) delega del richiedente qualora non presenti direttamente la domanda, accompagnata da 

documento di identità in corso di validità; 

 

e)  ricevuta di versamento per diritti di istruttoria/segreteria da effettuare su c.c.p. n. 14370852 intestato a:  

COMUNE di SARCONI o bonifico bancario presso Banca 2021 con le coordinate espresse nel seguente 

formato IBAN:  IT52 J081 5476 5900 0000 0554 035, specificando in causale: “Diritti di segreteria per 

Certificato di Destinazione Urbanistica”. 

 

                               DIRITTI DI ISTRUTTORIA/SEGRETERIA – SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA 

1. CERTIFICATI  DI  DESTINAZIONE URBANISTICA IMPORTO 

a) Per terreni agricoli € 21,00 

b) Per terrenti edificabili € 42,00 

                                            

ESENZIONI: 

Si richiede l’esenzione dal bollo, in quanto il C.D.U. è richiesto per essere allegato alla denuncia di 

Successione da presentare presso Agenzia Entrate, in applicazione dell’art.5 della Tabella Allegato B del 

D.P.R. n. 642 del 26.10.1972; (PER TALE MOTIVAZIONE SI ALLEGA IL CERTIFICATO di MORTE del de cuius); 

 

Si richiede l’esenzione dal bollo, in quanto il C.D.U. è richiesto, in applicazione dell’art._______ (specificare)  

della Tabella Allegato B del D.P.R. n. 642 del 26.10.1972; 

 

Si richiede l’esenzione dal bollo per: (specificare) ___________________________________________________ 

 

 

Sarconi, lì  ___________________ 

                                                                                                  

FIRMA DEL DICHIARANTE 
(In caso i dichiaranti fossero più d’uno la presente  

va sottoscritta da tutti) 

 

_________________________________________ 

(Per la compilazione della presente richiesta): 

- Indicare il titolo in base al quale viene richiesto il certificato (es. proprietario, legale rappresentante, …); 

- L’istanza presentata da tecnico e/o professionista su incarico occorre evidenziare lo studio richiedente, 

con relativo timbro, ed anche le generalità del richiedente “in nome” e “per conto di” per il quale il 

certificato di destinazione urbanistica viene richiesto; 

- Indicare la finalità della richiesta; 

- Specificare con articolo di legge vigente la eventuale esenzione dal bollo. 

 

 (Compilazione a cura dell’ufficio) 

Il sottoscritto ______________________________ dichiara di aver ritirato il certificato richiesto in data ________________ 

 

 

Per ricevuta: Firma per esteso _________________________ 

(Esenzione solo per uso Dichiarazione di Successione, o in altri casi previsti dalla normativa vigente); 

 

d) ricevuta F23 per assolvimento imposta di bollo oltre quella obbligatoria per la richiseta 
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