
 (bollo €.16,00) 

AL RESPONSABILE DELL’AREA URBANISTICA 
del Comune di RECALE (CE) 

RICHIESTA RILASCIO CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA 

IL SOTTOSCRITTO/I : 

Nome  e Cognome ……………………………………………………………. C.F. …………………………....................…………... 

Luogo e data di nascita …………………………………………………………………………………………….....................……….. 

Residente a ………………………………….. Via ………………………………………. N. ………tel................................................... 

In qualità di  Proprietario   Legale rappresentante Amministratore  

 Ditta  Società  Altro (specificare) 

Con sede nel Comune di ……………………… C.A.P. …………….. Partita I.V.A. /C.F. ………………………………. 
SPECIFICARE IL MOTIVO DELLA RICHIESTA:  _____________________________________________________________________________________________________

C H I E D E
C E R T I F I C A T O D I  D E S TI N A Z I ON E  U R B A N IS TI C A

ai sensi dell’art. 30, 2° e 3° comma del  D.P.R.  n° 380 del 06/06/2001 e successive modifiche 
PER L’IMMOBILE DI VIA ________________________________________________________________________  

  1-Estremi catastali: Foglio _________  mapp. _____________ sub ___________ superficie mq._____________; 
  2-Allega copia dello stralcio del PUC relativo alla zona in oggetto con l’individuazione dell’immobile e dei relativi 
estremi catastali di cui alla richiesta, firmato da tecnico abilitato; 

  3-Allega copia dell’estratto di mappa con indicazione degli estremi catastali e l’individuazione dell’immobile ogget-
to della richiesta, firmato da tecnico abilitato; 

  4-Autocertificazione sostitutiva dell'Atto di Notorietà resa dal richiedente tecnico incaricato o dal proprietario 
dell'area, dalla quale risulta che sul/i terreno/i oggetto di certificazione, alla data attuale, non esistono/ oppure esi-
stono opere edilizie assoggettate a Concessione Edilizia, Licenza Edilizia, Autorizzazione o Condono Edilizio (se esi-
stono indicare gli estremi dell'atto amministrativo che le hanno autorizzate), e che il terreno stesso non è stato ogget-
to di asservimento per richiesta di Licenza o Concessione Edilizia;  
  5-Allega marca da bollo pari a €. 16,00; 

  6-Ricevuta di versamento dell’importo di €. 80,00 sul C.C.P. n.12016812 intestato al Comune di Recale servizio 
di Tesoreria per diritti di segreteria. 

N.B.:  Gli atti tecnici di cui ai punti n°: 2), 3),4) devono essere a firma di tecnico abilitato all'esercizio della professione e 
devono riportare il recapito dello Studio Tecnico ed il numero di iscrizione al relativo Albo Professionale, il tutto a pena di ri-
getto della domanda di certificazione, inoltre, la certificazione stessa può essere ritirata esclusivamente dal richiedente o da al-
tro soggetto regolarmente delegato dal richiedente.  

Non potendo venire personalmente delego per la consegna e il ritiro il 

 Sig. ____________________________ nato a _________________ il ______________________; 

Data _________________________ Firma leggibile  ________________________________________________ 

 IL RICHIEDENTE 

Dichiaro di aver ritirato le copie dei documenti richiesti: 
(Compilazione a cura dell’ufficio) 

Data __/__/_____   Firma per ricevuta 

  ____________________________________________________

Mod.LV-2013 


