
 
    

      AL RESPONSABILE 
         DELLO SPORTELLO UNICO 
         PER L’EDILIZA 
         DEL COMUNE DI CURTAROLO 
  
 
 

RICHIESTA CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA 
(art. 30 comma 2°,3°,4° del D.P.R. 06.06.01 n. 380) 

 
 

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nato/a a ……………………………………..…… il ……………………………… C.F. ……………………….…………………..…… 

e residente a ………………………….………….………… via/piazza …………….…..……………..……………… n ..……. 

tel. ……………………………………………… fax ………………………………… e-mail ……………………………………………. 

in qualità di (1) ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

...…………............…………................................................................................................... 

 
(1) Proprietario, usufruttuario o titolare di altro diritto reale, oppure tecnico appositamente incaricato dalla ditta (indicare la ditta) 

 
CHIEDE 

 

il rilascio del certificato di destinazione urbanistica ai sensi dall’art. 30 comma 2°,3°,4°, del 

D.P.R. 06.06.2001 n. 380, relativamente all’area evidenziata nell’allegata planimetria, censita 

al Nuovo Catasto Terreni del comune di Curtarolo al: 

• Foglio n. ……………… Mappali n. ………………………………………………………………..…… 

• Foglio n. ……………… Mappali n. ………………………………………………………………..…… 

• Foglio n. ……………… Mappali n. ………………………………………………………………..…… 

situata in (nei pressi di) Via .…………………………………………….……………………………….......………............ 

per uso successione:   �  sì  �  no 

A tal fine si allega: 
- estratto del P.R.G. (con evidenziato il perimetro dell’area interessata); 
- estratto di mappa catastale (con evidenziato il perimetro dell’area interessata); 
- ricevuta di versamento dei diritti di segreteria pari a € 55,00 fino a 5 mappali, più € 

5,00 per ogni altro mappale; 
- ricevuta di versamento dei diritti di URGENZA pari a € 70,00 (rilascio entro 3gg. lavorativi); 
 (Versamenti  effettuati presso la Tesoreria Comunale “Intesa San Paolo Spa” – Filiale di Curtarolo – 

IBAN: IT 61 Z 03069 12117 100000046019 oppure Conto corrente postale n. 11263357 intestato 
a Comune di Curtarolo – Servizio Tesoreria); 

- n. 1 marca da bollo da € 16,00 per il rilascio del certificato. 
 
Se ad uso successione il certificato è esente da bollo. 
 
data …………………… 
 FIRMA 

  
 …………………………………… 

 
NOTA: il certificato, ai sensi della vigente legislazione, conserva la validità per un anno dalla data di 
rilascio, sempre che non siano intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici. 
Il certificato verrà rilasciato entro 30 giorni dalla presentazione della domanda; in caso contrario trova 
applicazione il disposto di cui all’art. 30, comma 4 del D.P.R. 380/01. 

________________________________________________________________________________________________ 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legis lativo 30/6/2003 n. 196 (Codice in materia di prote zione dei dati personali):   
I dati personali sopra riportati sono prescritti dalle vigenti disposizioni ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno 
utilizzati, anche con strumenti informatici, esclusivamente a tale scopo e secondo quanto stabilito dalle norme vigenti in materia. 

Marca da Bollo 
€ 16,00 

n. …………………… 
emessa il ……….……. 

SE AD USO 
SUCCESSIONE 

ESENTE DA BOLLO 


