
Mod. Settembre 2013

Stemma Al Comune di
CANOSA DI PUGLIA

Sportello Unico Edilizia
S.U.E.

MARCA DA BOLLO
Se dovuta

RICHIESTA DI CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA

Il/La sottoscritto/a ___________________________ residente in __________________________

Via ________________________ in qualità di 1 ___________________________ con la presente 

chiede

il rilascio, nei termini di legge, del certificato di destinazione urbanistica, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 30 del DPR n. 380 2 del 06.06.2001 (ex art. 18 della Legge 28.2.1985, n. 47), relativo ai
terreni identificati nel N.C.T. :
Foglio n. _______  mappale/i n. ___________________________________________________

________________________________________________________________ per uso 

 Successione in carta semplice
 rogito notarile in bollo
 piccola proprietà contadina 3 
 altro ……………...……………………….....…..

ALLEGA

estratto di mappa catastale con indicati i mappali oggetto della richiesta ( se trattasi di mappale

frazionato copia del tipo di frazionamento).

Canosa di Puglia,                                   

IL RICHIEDENTE                                                                  

N.B.: Al momento del ritiro   dovrà essere presentato  :

-  originale  dell’attestazione  di  versamento  effettuato  presso  l’Ufficio  Economato  dei  diritti  di

segreteria  ( si precisa che il certificato non potrà contenere più di 18 particelle );

- un’ulteriore marca da bollo come per legge da applicare sul certificato stesso, ove necessario. 

1 indicare  il  titolo  legittimante (  proprietario,  comproprietario,  amministratore  di  condominio,  legale
rappresentante, ecc.);
2 Art. 30 D.P.R. 380/01, c.3: “… Il certificato di destinazione urbanistica conserva validità per un anno dalla
data  di  rilascio  se,  per  dichiarazione  dell'alienante  o  di  uno  dei  condividenti,  non  siano  intervenute
modificazioni degli strumenti urbanistici."
3 In caso di “Piccola proprietà contadina”, il certificato è esente da bollo come la presente domanda: sono 
dovuti i soli diritti di segreteria

Settore Edilizia ed Urbanistica – SERVIZIO SUE
Via G. Falcone, 134 tel. 0883.665868;  fax 0883.661344

76012 Canosa di Puglia – e mail: sue@comune.canosa.bt.it


	Successione in carta semplice
	rogito notarile in bollo
	piccola proprietà contadina 3
	altro ……………...……………………….....…..
	estratto di mappa catastale con indicati i mappali oggetto della richiesta ( se trattasi di mappale frazionato copia del tipo di frazionamento).
	- originale dell’attestazione di versamento effettuato presso l’Ufficio Economato dei diritti di segreteria ( si precisa che il certificato non potrà contenere più di 18 particelle );
	- un’ulteriore marca da bollo come per legge da applicare sul certificato stesso, ove necessario.

