
  

  COMUNE DI MAGOMADAS    -   (OR)  
AREA TECNICA 

Via Vittorio Emanuele  N. 52 - C.A.P. 08010 - P.I. 00161510912 - C.C.P. 12136081 -   0785/35323  - Fax  0785/35250 – e-mail: areatecnica@comune.magomadas.or.it  

 

 
Protocollo:            
                 Marca da Bollo 
             € 16,00 
          
 
 

OGGETTO: RICHIESTA CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA 
 
Il/La Sottoscritto/a  _______________________________ codice fiscale _____________________________________ 

nato/a a ____________________________  residente a ___________________________________________________ 

in via _____________________________________ n. _____ tel __________________ cell. _____________________  

 in qualità di (barrare la casella di interesse): 
□ proprietario (in tal caso allegare fotocopia carta d’identità ai sensi del D.p.R. N. 445/2000); 
□ legale rappresentante o tecnico incaricato in nome e per conto della proprietà (in tal caso allegare delega del proprietario 

resa nei termini di legge); 
 

CHIEDE 
 

che gli/le venga rilasciato il certificato di destinazione urbanistica, ai sensi dell’Art. 30 del D.P.R. 06/06/2001 n°380 dei 

seguenti immobili siti in agro di Magomadas, come di seguito individuati: 
 

IMMOBILI OGGETTO DI CERTIFICAZIONE 
 

FOGLIO MAPPALE SUPERFICIE  (mq) LOCALITÀ 

    

    

    

    

    

    
 

Per uso:_________________________________________________________________________________ 
 

DICHIARA 
Sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. N. 445/2000, che nelle aree oggetto  della richiesta non sono presenti 
fabbricati. 
 

ALLEGA 
□ Una marca da bollo da euro 16,00 da applicare al certificato di destinazione urbanistico; 
□ Attestazione di versamento diritti di segreteria € 30,00 intestato a "Comune di Magomadas, causale “DIRITTI DI 

SEGRETERIA"   sul c.c.p. 12136081; 
□ Estratto aggiornato di mappa catastale con evidenziati i mappali di interesse;  eventuale visura e copia frazionamento 

approvato; 
□ Fotocopia carta d'identità ai sensi del D.P.R. n. 445/2000; 
□ Fotocopia carta d'identità e delega del proprietario resa nei termini di legge. 
 

________________, li ______________        Il Richiedente               

_______________________ 
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