
MOD. DU 

AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI CRISPANO 

UFFICIO TECNICO 

 

 

 

Oggetto: richiesta certificato di destinazione urbanistica. 

Il sottoscritto  .................................................................................................................................................. 

nato a  .............................................................................  il  .............................................................................. 

e residente in  ........................................................  Via  ................................................................................ 

C.F.  ......................................................................... 

in  qualità di  ................................................................................................. 

C H I E D E 

alla S.V. il rilascio del certificato di cui in oggetto del Foglio n. ......... Particella/e n.........................................   

Si allega alla presente la sottoelencata documentazione: 

1. Stralcio di mappa catastale aggiornato, in scala 1:2000 con l’individuazione della/e particella/e di 

terreno interessata/e.  
2. Autocertificazione sostitutiva dell’Atto di Notorietà resa dal richiedente incaricato o dal proprietario 

dell’area, dalla quale risulta che sul terreno oggetto di certificazione, alla data attuale, non insistono oppure 

insistono opere edilizie assoggettate a L.E.; C.E.; Autorizzazione; Permesso di Costruire o Condono 

Edilizio (se esistono indicare gli estremi dell’atto amministrativo che le hanno autorizzate), e che il terreno stesso non 

è stato oggetto di asservimento per richiesta di L.E.; C.E. o Permesso di Costruire. 

3. Copia del titolo di proprietà della particella ovvero, nel caso di tecnico o persona incaricata, allegare 

esplicita delega o incarico al tecnico, sia per la presentazione della domanda che per l’eventuale 

successivo ritiro del certificato, il tutto corredato del documento di riconoscimento del delegante e del 

delegato. 

4. Attestazione di versamento di €. 51,52 sul c.c.p. 17026808 intestato a: Comune di Crispano Servizio 

Tesoreria, quali diritti di segreteria fino a 3 particella sullo stesso foglio di mappa; ovvero di €. 103,05 

oltre 3 e fino a 10 particelle; ovvero di €. 154,59 oltre 10 particelle. 

5. Attestazione di versamento di €. 20,41 sul c.c.p. 17026808 intestato a: Comune di Crispano Servizio 

Tesoreria, quali diritti di istruttoria per ogni particella. 

6. N. 1 marca da bollo da €. 16,00i. 

 

 

.......................................  lì  ..................................... 

 

 In fede 

       

    .................................................. 

 

                                                 
i La marca da bollo va consegnata all’atto del rilascio del certificato. 

 

 
Marca da 

bollo 

da €. 16,00 


