
Al Responsabile del IV Settore Tecnico 
del Comune di Casamarciano (Na) 

 
 
 
 
 
 
Oggetto:  Richiesta di Certificato di Destinazione Urbanistica ai sensi dall'articolo 30 c. 3° del 

D.P.R. 380/2001 e s.m.i. 
 
Il/la sottoscritto/a____________________________________________________ nato/a a 

________________________________ prov. (____) il __________________________ e residente in 

________________________________________________ prov. (____) alla via 

___________________________ n. ___ cod. fisc. _________________________ nella qualità di 

____________________________  per uso ____________________________ Tel. _______________ 

 
CHIEDE 

 
Il rilascio di un certificato di destinazione urbanistica del/dei terreno/i ubicato/i in via/piazza/località 

_______________________________________ e identificato/i nel N.C.T del Comune di Casamarciano 

al: 

foglio ___________ particella /e       n. ____________. 

foglio ___________ particella /e       n. ____________. 

foglio ___________ particella /e       n. ____________. 

foglio ___________ particella /e       n. ____________. 

foglio ___________ particella /e       n. ____________. 

con allegato le N.T.A. del vigente strumento urbanistico ed eventuale ricaduta nell’ambito del piano 
stralcio dell’assetto idrogeologico; 
 

Allega : 
1) Per diritti di segreteria. Ricevuta versamento, in originale, di € 50,00 per una o per la prima 

particella, ogni particella successiva alla prima € 10, sul C/C 16990806 intestato a “Comune di 
Casamarciano – Servizio Tesoreria”; 

2) Marca da Bollo da € 16,00 da apporre sul certificato; 
3) Estratto di mappa catastale del/dei terreno/i oggetto della presente richiesta. 
4) Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà (art. 45, D.P.R. n. 445/2000).del richiedente il certificato 

di destinazione urbanistica nel quale attesta di esserne proprietario o essere delegato (allegare 
delega del delegante/i proprietario/i nei modi di cui alla nota 2).  

 
Per le richieste di urgenza (rilascio entro cinque giorni lavorativi i diritti di segreteria di cui al punto 1) 
sono raddoppiati. 
 
Nota 1 : la presente richiesta deve essere in bollo da € 16,00, solo nei casi di richiesta per uso 
successione si è esentati dalle marche da  bollo. 
 
Nota 2 : Il certificato di destinazione urbanistica potrà essere ritirato direttamente dal proprietario oppure 
da un delegato con delega sottoscritta dal destinatario dell’atto, in carta libera, unitamente a copia 
fotostatica non autenticata di un documento di identità, in  corso di validità del delegante e del delegato 
(art. 38, D.P.R. n. 445/2000).  
Qualora il documento in possesso sia scaduto, gli stati, le qualità personali e i fatti in esso contenuti 
possono essere comprovati mediante esibizione dello stesso, purché l’interessato faccia una 
dichiarazione, in calce ad una fotocopia del documento, che i dati contenuti nello stesso  non hanno 
subito variazioni  dalla  data  di rilascio  (art. 45, D.P.R. n. 445/2000). 

 
Distinti saluti 

__________________ 


