
 

COMUNE DI THIESI 
Provincia di Sassari 

UFFICIO TECNICO 
Piazza Caduti in Guerra n° 2 - 07047 THIESI (SS) – tel: 079886012 - fax: 079889199 - C.F./P.IVA: 00075850909 - www.comunethiesi.it . ufficiotecnico@comunethiesi.it  

       
        Al Responsabile dell’Ufficio Tecnico 

              Comune di Thiesi 
         Piazza Caduti in Guerra, n° 2 
         07047 THIESI (SS) 

RICHIESTA CERTIFICATO DESTINAZIONE URBANISTICA 
(ai sensi dell’art. 30 del D.P.R. n° 380/2001) 

Il sottoscritto ______________________________________, nato a _________________________________ (____), 

il ___/___/_____, C.F.: _____________________________ , residente a ______________________________, 

C.A.P. ______________ in via/piazza _______________________________________________, n° ____________, 

Tel. ________________________________________________, Cell. ______________________________________, 

e-mail ____________________________________ in qualità di __________________________________________, 

CHIEDE 

Il rilascio del certificato di destinazione urbanistica ai sensi dell’art. 30 del D.P.R. n°380/2001per le aree 
identificate/censite N.C.T. di seguito indicate ed evidenziate nell’allegata planimetria: 
 

 Superficie 
 Foglio Particella ha a ca 
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      

10      
 

Si allegano alla presente: 
� Visure catastali, estratto di mappa catastale con evidenziati gli immobili per cui si chiede il certificato; 
� Ricevuta versamento di €. 15,00 da fare in modo digitale attraverso il sito del Comune di Thiesi – PAGOPA – 

Pagamenti – Selezione Comune - Diritti di segreteria con la causale “Richiesta CDU”; 
� Marca da Bollo da 16,00 € da apporre sul certificato al momento del ritiro (in caso di non uso successione). 

DICHIARA 

Inoltre il presente certificato è richiesto per: 
� uso successione (e quindi il solo certificato è esente da imposta di bollo ai sensi dell’art 5, Tab. All. B, del DPR 642/72); 
� non uso successione. 
          Il Richiedente 
 
        _______________________________________ 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss. mm. ed ii. i dati riportati sono prescritti dalle 
disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 
La presente richiesta dovrà essere compilata in ogni sua parte, pena l’irricevibilità della stessa. 

Marca da bollo € 16.00 


