
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al Sig. Sindaco 

del Comune di Campobello di Licata 
 
 

RICHIESTA CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA 
(art. 30, comma 3 del D.P.R. n. 380/2001 s.m.i.) 

 

 
IL SOTTOSCRITTO RICHIEDENTE: 

Cognome …………………………………………….……….…….…… Nome ………………………………….………………….……………. 

o denominazione sociale …………………………………………….…………..………….…………………….……………………………… 

con domicilio in ………………………….……..……….…..…. in via/piazza ………………..….…..……...….………….…. n. ……....… 

codice fiscale ……………………….…………………………………….…..………… tel. n. ……………..……..…….………………….……  

E-mail ………………..…………………………………….…………………… 

 

IN QUALITÀ DI: 

□ Proprietario □ Affittuario □ Futuro acquirente 

□ Incaricato della proprietà □ Confinante □ Progettista 

□ Amministratore □ Altro (specificare)  

visto l’art. 30, comma 3 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i., con la presente 

CHIEDE 

il rilascio del Certificato di Destinazione Urbanistica dei seguenti immobili distinti in Catasto N.C.T./N.C.E.U. al: 

Foglio  Particella/e Sub Superficie o porzione ZONA P.R.G. 

     

     

     

     

     

 
IL CERTIFICATO É RICHIESTO: 

□ In bollo per gli usi consentiti dalla Legge; 

□ Esente dal bollo ai sensi …………………………………………….…………..………..….……………………….…….…………………… 

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

 
 

Campobello di Licata, lì ..…………………………….. 

IL RICHIEDENTE 

 

..…………………………………….……………… 

 

PROTOCOLLO GENERALE 

 

 
MARCA               

DA BOLLO 

Non dovuta nei casi  di 
esenzione espressamente 

previsti dalla legge 



 

 

Note per la compilazione della richiesta e documentazione da allegare 

 N. 2 marche da bollo da € 16,00 da apporre una sull’istanza e una sul certificato, salvo nei casi di 
esenzione espressamente previsti dalla legge. In caso di esenzione, dichiararne la normativa di 
riferimento ed il motivo; 

 Versamento dei diritti di segreteria di € 5,16, con bollettino postale sul conto corrente n. 12127924 
intestato al Comune di Campobello di Licata, causale diritti di segreteria; 

 Atto notorio ove si dichiara l’esistenza o meno di immobili sul fondo interessato dalla richiesta ed in 
caso affermativo indicare gli estremi della concessione o licenza; 

 Copia dell’estratto catastale; 

 Copia estratto di mappa aggiornato (ovvero copia di frazionamento) contenente gli immobili per i quali 
è richiesto il certificato. Ogni estratto di mappa dovrà recare la seguente dichiarazione resa sotto la 
responsabilità di un tecnico abilitato: “Il presente estratto è conforme alla situazione fisica e 
giuridica in atto alla data odierna sull’immobile oggetto della richiesta.”; 

 Corografia 1:25.000 con indicato il sito, con timbro e firma del tecnico; 

 Coordinate geodetiche per l’individuazione del sito tramite Google Maps e stampa delle relative videate 
(satellite e mappa); 

 Fotocopia del documento di riconoscimento, in corso di validità. 

 
 
 
 
 
AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI AL D.LGS. 30/06/2003 N. 196, I SUDDETTI DATI SARANNO 
UTILIZZATI AI SOLI FINI DEGLI ADEMPIMENTI DI LEGGE. 

 


