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  Spett.le Comune di Sarroch 

         Area Tecnica - Urbanistica 

         Edilizia Privata e Ambiente 
        

OGGETTO:  Richiesta Certificato Destinazione Urbanistica (art. 30, comma 3 D.P.R. n. 380/2001) 
 

Il/la sottoscritto/a (1)_______________________________________________________________________ 

nato/a  a _____________________________________________ il ________________________________ 

residente in ____________________________________ Via/Località ________________________________ 

n.__________ Codice Fiscale/Partita I.V.A._______________________________________________________, 

e-mail ________________________________________, PEC ________________________________________, 

Tel ___________________________________________ 

in qualità di:    proprietario    altro _________________________________ 

C H I E D E  

Il rilascio del certificato di destinazione urbanistica relativo al/i terreno/i sito/i in via/località 

______________________________________________ del Comune di Sarroch, distinto/i in Catasto al/i foglio/i 

___________________________________________________________________________________________ 

mappale/i __________________________________________________________________________________ 

Il presente certificato viene richiesto: (spuntare la casella di interesse) 

(  ) per compravendita; 

(  ) uso successione; 

(  ) altro (specificare) ______________________________________. 

Si autorizza il trattamento dei dati contenuti nella presente istanza ai fini del procedimento amministrativo conseguente ai sensi del 

D. Lgs 196/2003. 
 

Data _____________________________     Firma 

_______________________ 

Si allega alla presente (sempre obbligatori): 
 

1) Istanza debitamente compilata in bollo. 

2) Copia della planimetria estratto di mappa catastale (con data di emissione entro tre mesi dalla richiesta) con 

individuazione dell’area da certificare in scala 1:1.000 - 1:2.000 

3) Attestazione di versamento pari a Euro 5,16 effettuato su c.c.p. n.16665093 intestato a “Comune di Sarroch – 

Servizio Tesoreria – Causale: Richiesta C.D.U.”; 

4) Fotocopia fronte retro di documento di identità in corso di validità del/i richiedente/i avente/i titolo; 

5) Compilazione in tutte le sue parti della dichiarazione sul modello prestampato allegato. 

Successivamente verrà comunicato il numero di marche da bollo da applicare allo stesso Il numero di marche da 

bollo dipenderà dal numero di fogli di cui sarà composto il certificato (una marca da €. 16,00 ogni quattro pagine). 

Nel caso di esenzione indicare gli estremi di legge che consentono l’esenzione stessa 

Il ritiro qualora trattasi di persona diversa dal richiedente occorrerà delega scritta. 

Il soggetto indicato nel punto (1) è consapevole che la mancanza degli allegati, l’assenza del bollo 

sull’istanza e/o l’inesattezza dei dati richiesti comporta l’improcedibilità della presente richiesta e pertanto 

la stessa verrà sospesa senza alcun avviso. 

La presente equivale ad avvio del procedimento Il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Gian Luca Lilliu – 

Area Tecnica, via Siotto n. 2 tel. 070.90926214 

Protocollo: applicare 

Marca da  Bollo  Euro 16 ,00 

o  

MARCA DA BOLLO VIRTUALE 

 (D.M. 10 novembre 2011, art. 3) 

 

__________________________________ 
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Dichiarazione allegata alla richiesta di certificato di destinazione urbanistica 

 

 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________ nato/a a 

_____________________ (Prov.) _______ il ___________________ residente in _____________________ 

(Prov.) ______ in qualità di ____________________________________ 

D I C H I A R A  

La veridicità, l’esattezza e la completezza dei dati riportati nella presente domanda, 

 

D i c h i a r a  a l t r e s ì  c h e :  
 

□ il/i terreno/i non è/sono interessato/i dalla presenza di invasi, corsi d’acqua, fiumi ecc.; 

□ il/i terreno/i è/sono interessato/i dalla presenza di invasi, corsi d’acqua, fiumi ecc.; 

□ è stata verificata l’inesistenza di servitù; 

□ è stata verificata l’esistenza di servitù ………………………………………………………….; 

□ che il terreno costituisce il lotto n ________ della lottizzazione _______________________________ 

convenzionata in data _________________________________, oppure non convenzionata; 

□ è stata verificata l’inesistenza di usi civici; 

□ è stata verificata l’esistenza dell’uso civico ……………………………………………………; 

in merito alla eventuale esistenza di opere già eseguite: 

□ trattasi di opere realizzate in data antecedente l’anno 01.09.1967 e pertanto prive di atto abilitativo; 

□ trattasi di opere già eseguite in virtù della Licenza/Autorizzazione/Concessione Edilizia n.__________ 

del _______________ rilasciata a nome di ________________________________; 

□ non esistono opere già eseguite; 

□ gli immobili sono interessati da domanda di Concessione Edilizia/Condono Edilizio presentata in data 

______________ Protocollo n._________ a nome di ___________________________ avente per 

oggetto la richiesta inerente le seguenti opere: _____________________________ 

___________________________________________________________________________. 

□ gli immobili non sono interessati da domanda di Autorizzazione/Concessione Edilizia/Condono 

Edilizio. 

 

Si autorizza il trattamento dei dati contenuti nella presente istanza ai fini del procedimento amministrativo conseguente 

ai sensi del D. Lgs 196/2003. 

 

Luogo/Data _________________/_________________ 

 

 

Firma  

 

 

________________________________ 


