
Bollo 
 

€16,00 [1] 

AL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA 
DEL COMUNE DI PISCIOTTA 

 

                                                                                  
 
 
OGGETTO: Richiesta Certificato di Destinazione Urbanistica 
  
 

 

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________ nato/a 

a_________________________________________________ il ______________________ residente a 

________________________ in via _________________________________________ C.F. 

__________________________________ in qualità di [2] ______________________________________ 

 

CHIEDE 

ad uso [3] ___________________________________ il rilascio di n. _______ copia/e del certificato di 

destinazione urbanistica di cui all’art. 30 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e ss.mm.ii., relativo all’area 

distinta al catasto: 

 
foglio ________  particelle ___________________________________ 

foglio ________  particelle ___________________________________ 

foglio ________  particelle ___________________________________ 

foglio ________  particelle ___________________________________ 

 

Si allega: 

 copia di estratto di mappa catastale; 

 marca da bollo di € 16,00 da apporre sul certificato di destinazione urbanistica da rilasciare; 

 ricevuta del versamento dei diritti di segreteria [4]; 

 eventuali certificati di destinazione urbanistica scaduti. 

 

Pisciotta, ___/____/________ 

                                                                                                                                  Il richiedente 

____________________ 

 

 

Note: 
[1] sono esenti dall’imposta di bollo, le richieste (nonché i relativi certificati rilasciati) inerenti alla denuncia di 

successione e all’attività agricola, presentate da coltivatori diretti, ovvero piccola proprietà contadina. 

[2] Proprietario – Comproprietario – Acquirente – Tecnico incaricato  - Notaio rogante – Procuratore – Ditta intestataria – 

Parte interessata – Erede – Coltivatore diretto – Piccola proprietà contadina. 

[3] Compravendita – Notarile – Legale – Richiesta di mutuo – Donazione – Successione – Attività Agricola. 

[4] i diritti di segreteria sono sempre dovuti e la ricevuta del versamento, da effettuare sul C.C.P. n.15268840 

intestato a servizio tesoreria Comune di Pisciotta, deve essere allegata alla presente domanda per l’importo così 
calcolato: 

a. € 30,00 fino a 5 particelle; € 2,00 per ogni particella eccedente le prime 5, fino ad un massimo di 10 particelle; 

€ 5,00 per ogni particella eccedente le prime 10. 
b. l’importo dovuto vale per il rilascio di una singola copia del certificato, pertanto se vengono richieste più copie 

del medesimo, tale importo va moltiplicato per il numero di copie richieste. 


