
Riservato al protocollo
Marca da bollo

(da apporre obbligatoriamente all’atto
della presentazione in caso di richiesta
in bollo, per gli usi ove convenga)

Al Comune 
di Pedara (CT)

95030
Piazza Don Bosco

protocollo@pec.comune.pedara.ct.it

OGGETTO: Richiesta certificato di destinazione urbanistica, ai sensi e per gli effetti dell’art. 18, comma 2,

della legge 28/2/1985, n. 47 e s.m.i.

Io sottoscritto/a   nato/a

a    Prov.     il  

cod. fiscale    e residente a  

Prov.   in     n°   int.    piano  

C H I E D E

alla S.V. il rilascio di un certificato di destinazione urbanistica relativo ai terreni di proprietà di  

siti in codesto comune    n°    int. 

risultanti in catasto al Foglio    Particella/e  

      Foglio    Particella/e  

Si richiede il presente:    -     

Allega:

(1) Produrrà, al momento del rilascio, n° 1 marca da bollo di €, 16,00 da applicare al certificato.

Pedara, lì            Con Osservanza

______________________________________

L’Ufficio Tecnico VI SETTORE – AFFARI TECNICO-URBANISTICI- EDILIZIA PRIVATA E CONVENZIONATA (tel. 095/7028161) riceve nei locali di

Via Pizzo Ferro n° 5, nei giorni di Lunedì dalle ore 09,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,30 alle ore 18,00 e di Venerdì dalle ore 09,00 alle ore 12,00.

in carta libera, per gli usi ove di legge;

Attestazione di versamento dei diritti di segreteria sul c/c postale n° 15729957 intestato a Comune di Pedara o con il Codice 
IBAN del Comune di Pedara:  IT 61H  02008 84090 000101847020 - di €. 40,00 fino a 5 particelle catastali, di €. 60,00 da 6 
fino a 20 particelle catastali e di €. 80,00 con più di 20 particelle catastali.

in bollo, per gli usi ove convenga; (1)

Planimetria / Estratto di mappa catastale, aggiornato;

Certificato / Visura catastale;
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