
MARCA DA BOLLO
       EURO 16,00

AL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO
UNICO PER L’EDILIZIA

COMUNE DI CISTERNINO (BR)

Oggetto: Richiesta Certificato di Destinazione Urbanistica.
    Art. 30, comma 3 D.P.R. 6/6/2001, n°380 e s.m.i.

Il sottoscritto_______________________nato a____________________il______________

e residente a ________________________(   ) in Via/C.da ________________________n°______

in qualità di __________________________

C H I E D E

il rilascio del Certificato di Destinazione Urbanistica del terreno sito in Via/C.da_______________

e censito nel Catasto Terreni al Foglio di mappa __________ partc.__________________________

ad uso:
possibili usi

o Atto notarile per trasferimento proprietà
o Atto di successione
o Altri usi__________________________

Cisternino,

___________________________

Marca da Bollo
€. 16,00



MODALITÀ PER LA RICHIESTA E IL RILASCIO DEL CERTIFICATO

DI DESTINAZIONE URBANISTICA

1. Compilare l’apposito modulo e presentarlo presso l’Ufficio Protocollo generale sito al piano primo, con

le seguenti modalità:

 apporre una marca da bollo da €. 16,00 sull’istanza (per uso successione marche da bollo non

dovute);

 Copia versamento diritti di segreteria da effettuare:

1. DIRETTAMENTE presso lo Sportello Unico per l’Edilizia mediante POS;

2. Tramite BONIFICO IBAN : IT 64P0860741520090000501028, indicando la causale;

3. Tramite CONTO CORENTE POSTALE al nr. 12886727,

come segue:    fino a n. 5 mappali €. 40,00

per ogni ulteriore mappale €.  3,00

2. Per il ritiro del certificato rivolgersi esclusivamente allo Sportello Unico per l’Edilizia;

3.   Al ritiro è necessario presentare:

 n. 1  marca da bollo da €. 16,00 (per uso successione marche da bollo non dovute);

IMPORTANTE

1. Si precisa che l’Ufficio ha trenta giorni di tempo dalla data di protocollo per il rilascio del certificato

richiesto, come previsto dall’art.30, comma 3, del D.P.R. 380/2001 s.m.i.;

2. Si precisa che nel caso in cui non venga allegato lo stralcio catastale come richiesto, non sarà possibile

rilasciare il certificato urbanistico.

_______________________________________________________________________________________

AVVERTENZE:

1. Nel caso di utilizzo di estratto catastale non originale (es. fotocopia), oppure rilasciato in data
superiore a tre mesi e lo stesso sia difforme dalla mappa catastale, riportare sul medesimo la
seguente dichiarazione, datata e firmata:
“Si dichiara che il presente stralcio di mappa è conforme all’originale depositato presso l’Agenzia
del Territorio di Brindisi”.

2. Per il ritiro qualora trattasi di persona diversa dal richiedente occorrerà delega scritta.

3. Il certificato verrà rilasciato esclusivamente per gli usi consentiti dall’art. 30.2 del D.P.R. 380/2001.


