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Allo Sportello Unico per l’Edilizia  

del Comune di Montefiore dell’Aso (AP) 

Piazza della Repubblica n.2, 63062 

pec: tecnicomfa@emarche.it 
 

 

 

 

RICHIESTA DEL CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA  

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________ 

Nato/a a _____________________________________________________ il ________________________ 

Codice Fiscale _________________________________________________________________________ 

Residente a ____________________________________________________________________________ 

Via _______________________________________________ n. _____________     c.a.p______________ 

Tel./Cell: ____________________________ E-mail _____________________________________________ 

  

avendone titolo, in qualità di 

 Proprietario 

 Usufruttuario superficiario  

 Altro titolo ...................................................................................................... 

 

RICHIEDE  

 

Ai sensi dell’art. 30, c. 2, 3 e 4 del D.P.R. 380/01, il rilascio, ai sensi della legislazione vigente, di certificato 

di destinazione urbanistica relativo: 

A terreni e/o fabbricati, nel particolare: 

LOCALIZZAZIONE 

Comune ..................................................................................................................................... Prov. .......... 

Via ............................................................................................................. n. ..... 
Piano 

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

Foglio………… Particella/e……………………………………………………………………… Sub………… 

 

 

 

 

Marca da bollo da 16,00 €  
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per il seguente scopo: 

 

 Conoscenza, per eventuale transazione economica 

 Stipula di rogito notarile di trasferimento 

 Dichiarazione di successione 

    Altro (specificare) ........................................................................................................................................ 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, essendo a conoscenza delle sanzioni penali da 

applicare qualora vengano rilasciate dichiarazioni mendaci, formati atti falsi o se ne fa uso di cui al 

successivo art. 76 e di cui all’art. 19, comma 6, della legge n. 241/90 e succ. modif., di avere titolo per 

richiedere il certificato in parola, sensi dell’art. 30, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e succ. modif. 

 

                                                                                                    (firma) 

_____________________________________ 

(Nel caso di più dichiaranti la presente va 
sottoscritta da tutti) 

Montefiore dell’Aso, lì ___/___/______                                       

                                                              

ALLEGARE: 

 

□ Documento di identità del proprietario o del delegato;       

□ Delega (nel caso il richiedente non fosse il proprietario vedi Allegato 1 (pag.3))             

□ Ricevuta di pagamento dei diritti di segreteria** 

□ 2 marche da bollo da 16.00 € (una da apporre sulla domanda, una per il rilascio del certificato) 

□ Visura catastale 

□ Planimetria catastale 1: 2000 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO: 

Il pagamento per il certificato di destinazione urbanistica è: 

- € 40.00 fino a 15 particelle; 

- € 70.00 da 15 particelle in su; 

- GRATUITO per i certificati di destinazione urbanistica ad uso successione. 

 

La tabella con tutte le tariffe è consultabile al link: 

  

https://www.comune.montefioredellaso.ap.it/it/page/diritti-di-segreteria-f6be267f-68b0-4261-b637-

d38a1e728f74 
 

 

 

https://www.comune.montefioredellaso.ap.it/it/page/diritti-di-segreteria-f6be267f-68b0-4261-b637-d38a1e728f74
https://www.comune.montefioredellaso.ap.it/it/page/diritti-di-segreteria-f6be267f-68b0-4261-b637-d38a1e728f74
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ALLEGATO 1  

(MODELLO PER DELEGA) 

 

Consapevole delle sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni 

non veritiere o falsità negli atti, 

 

Il/la sottoscritto/a               

Nato/a a  il         /       / _____    

Residente in via/piazza      n.     

Città  Prov.   C.A.P.      

Codice          fiscale                     

Documento di riconoscimento   n.        

rilasciato da     il         /       /     

In qualità di       

 

DELEGA 

Il sig./la sig.ra             

Nato/a a   il         /       /     

Residente in via/piazza     n.    

Città  Prov.   C.A.P.     

In qualità di __________________________________________________________________________________ 

 

A compiere per proprio conto la seguente operazione: 

□ Richiesta di certificato di destinazione urbanistica 

□ Richiesta di certificato di destinazione urbanistica ad uso successione 

 

 

 

ALLEGARE: 

 

Documento di identità del proprietario e del delegato. 

 

Montefiore dell’Aso, lì ___/___/______ 

                                                                                                             _____________________________________ 

                                                                                                                (firma) 

 


