
 

COMUNE DI TRECCHINA 
Ufficio tecnico 

Servizio Urbanistica  Ambiente e Territorio 
 

tel. 0973/826002 
fax 0973/826777 

Via Roma.17 
85049 TRECCHINA  (Pz) 

email pacresci@rete.basilicata.it 

 

 

protocollo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

marca da bollo 
da € 16,00 

(1) 

 
OGGETTO: Richiesta certificato di destinazione urbanistica; 
 

La/Il sottoscritt_ ______________________________________________________________ 
nat_ a ______________________ il |__|__|____| e residente a _______________________ 
in via ___________________________________________________ n. _________________ 
codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| tel/fax ______________ 

 

(solo per le ditte) 

in qualità di legale rappresentante della ditta _______________________________________ 
con sede in ___________________________ in via ______________________ n. _________ 
codice fiscale/partita I.V.A. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| tel/fax ________________ 

 

avente titolo alla richiesta in qualità di (2) __________________________________________ 
siti in via/c.da _______________________________________________________________ 
distinti catastalmente come segue: 
foglio |____| particell_ _________________________________________________________ 
foglio |____| particell_ _________________________________________________________ 
foglio |____| particell_ _________________________________________________________ 
foglio |____| particell_ _________________________________________________________ 
foglio |____| particell_ _________________________________________________________ 
foglio |____| particell_ _________________________________________________________ 
foglio |____| particell_ _________________________________________________________ 
foglio |____| particell_ _________________________________________________________ 
come individuato/i nell’allegato estratto di mappa catastale (3) 

 
C H I E D E  

 
ai sensi dell’articolo 30, comma 3, del D.P.R. n. 380/2001, il rilascio del relativo 
Certificato di Destinazione Urbanistica ad uso (4) ____________________________________ 
 

 ritirerà personalmente 
 prega l’invio a mezzo posta ordinaria (spese di spedizione a carico del richiedente) 

 
Si allega ricevuta/attestazione postale comprovante il pagamento dei diritti di segreteria (5) 
n. |____| VCY |____| del |__|__|____| c/o uff. postale |___|___| SEZ |__| di ____________ 
 
Si allega in copia: (3) 
- estratto di mappa catastale (sempre necessario) 

 altro _____________________________________________________________________ 
 

 allega marca da bollo da € 14,62 da apporre sul certificato (1) 
 consegnerà la marca da bollo da € 14,62 da apporre sul certificato al momento del ritiro (1) 

 
data |__|__|____| La/Il richiedente (firma leggibile) 

 
 

 
(note sul retro) 



 

NOTE: 

 
(1) Sono esenti dall’imposta di bollo, le richieste (nonché i relativi certificati di destinazione urbanistica) inerenti alla 

denuncia di successione; 
(2) indicare il titolo che legittima a richiedere il certificato: Proprietario – Comproprietario – Acquirente – Tecnico incaricato 

– Notaio rogante – Procuratore – Ditta intestataria – Parte interessata – Erede – Coltivatore diretto – Piccola proprietà 
contadina. 

(3) Per accelerare il rilascio del certificato allegare sempre la copia di estratto di mappa catastale recente (basta una 
semplice fotocopia), soprattutto nei casi di recente frazionamento, in quanto la mancata corrispondenza con le mappe 
depositate in Comune, comporta da parte dell’Ufficio la successiva richiesta agli interessati della mappa medesima 
aggiornata. Inoltre possono essere allegati stralci aerofotogrammetrici, copie dei fogli di possesso o estratti di contratti 
o certificati di destinazione urbanistica scaduti. 

(4) Compravendita – Notarile – Legale – Richiesta di mutuo – Donazione - Successione – Attività agricola. 
(5) I diritti di segreteria sono sempre dovuti per l’importo come da schema che segue, mediante versamento sul c/c 

postale n. 14376859 intestato a: Comune di Trecchina – causale diritti di segreteria per rilascio certificato di 
destinazione urbanistica. La ricevuta/attestazione postale comprovante il pagamento deve essere allegata alla presente 
domanda. 

 
 

zona – A – B Fino a n. 2 particelle   

€. 15,49  

Per ogni  particella in più  

€.  1,55 

Massimo  

€.  51,65 

zona C €. 10,39 €. 1,03 €. 51,65 

zona E ed altre €.  5,16 €. 0,52 €. 51,65 

 
 
 
LA PRESENTE DOMANDA, COMPILATA IN OGNI SINGOLA PARTE E BOLLATA SECONDO LE MODALITA’ DI CUI 
ALLE NOTE, VA PRESENTATA CON I SUOI ALLEGATI PRESSO L’UFFICIO DEL PROTOCOLLO 
(c/o sede municipale via Roma,17 - tel. 0973/826002 -  fax 0973/826777– orario di apertura al pubblico da 
lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13,00 e martedì e giovedì dalle ore 16.00 alle ore 17.00); 
PER IL RITIRO DEI CERTIFICATI, SE NON RICHIESTO L’INVIO A MEZZO POSTA ORDINARIA, RECARSI C/O 
L’UFFICIO TECNICO COMUNALE dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00 e martedì e giovedì dalle 
ore 17.30 alle ore 18.30). 
 
 
 
 
 
 
 


