
    

 

  

     Marca da bollo di €. 14,62 

 
(da applicare a cura del richiedente, 

prima della presentazione dell’istanza 

all’Ufficio Protocollo, presso il 

Palazzo Municipale in Piazza Don 

Bosco)  

  

     Marca da bollo di €. 16,00 

 
(da applicare a cura del richiedente, 

prima della presentazione dell’istanza 

all’Ufficio Protocollo, presso il 

Palazzo Municipale in Piazza Don 

Bosco)  

          

          Riservato al Protocollo Generale                                                                                                                 Al Sig. SINDACO

                                                                del COMUNE DI PEDARA 
 

        
 

OGGETTO: Richiesta certificato di destinazione 

urbanistica, ai sensi e per gli effetti dell’art. 18 

comma 2 della legge 28/2/85, n° 47. 
 

 
 

 

 

Il/La  sottoscritto/a____________________________________________________________________  

 

nato/a a ____________________________________________ (____)  il_________________________  

 

e residente in _______________________________________ Via/Piazza________________________  

 

_________________________ n° ________ int. ______,  Cod. Fiscale___________________________ 

 

C H I E D E 

 

alla S.V. il rilascio di un certificato di destinazione urbanistica relativo al tratto di terreno sito in 

 

codesto Comune in Via/Contrada________________________________________________________ 

 

e risultante in catasto al Foglio___________ Particella/e_____________________________________ 

 

di proprietà di________________________________________________________________________ 

 

  Si richiede il presente: (è obbligatorio specificarne l’uso, in caso di richiesta in carta libera e/o esente da bollo)  

 In bollo, per gli usi ove convenga; ¹ 

 In carta libera, per uso ___________________________________________________________ 

Allega alla presente: 

 Certificato / Visura catastale; 

 Planimetria catastale (estratto di mappa aggiornato); 

 Attestazione di versamento di : 

Tramite separati versamenti mediante versamento su  c/c postale n.15729957 o bonifico su IBAN   intestato a 

Comune di Pedara, Tesoreria Comunale, specificando nella causale :“ Diritti di Segreteria" e indicare il  

provvedimento; "Diritti di Istruttoria" e indicare il provvedimento". 

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

Diritti segreteria Dir. Istruttoria

€ 50,00 10,00

Storico € 80,00 15,00

per ogni altra particella (anche per lo storico) € 2,00
Maggiorazione per rilascio con carattere di urgenza 50,00% 15,00

in ogni caso non potrà essere superato l'importo di 100 €

Certificati di destinazione urbanistica (fino a 3 p.lle e per ogni foglio di mappa)


