
Modello n. 12 

 
COMUNE DI ALIMENA 

Via Catania, n. 35  
90020 - Alimena (PA)  

Cod. Fisc. 00429940828 

Al COMUNE DI ALIMENA 
Sportello Unico Edilizia (SUE) 

Via Catania, n. 35 90020 Alimena (PA) 
Tel. 0921 568057 – Fax. 0921 646470 

PEC:  protocollo.comunealimena@sicurezzapostale.it 

Spazio riservato all’Ufficio Protocollo per apposizione timbro di presentazione pratica edilizia Marca da bollo 

 
RICHISTA CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA 

(art. 30 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, recepimento della L.R. n. 16/2016) 

   

RICHIEDENTE 
 

Il/la sottoscritto/a   ________________________________________________________________________ 

nato/a a ____________________________________________________ Provincia ______  il ___________ 

residente a ________________________________________________ Provincia _____________________ 

in via/piazza ___________________________________________________ n. ______ C.A.P.___________ 

Cod.Fisc. |____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____| 

Eventuali comproprietari:  ___________________________________________________________________  

Recapiti telefonici: Tel. ___________________________________ / Fax ______________________________  

E-mail ___________________________________________________________________________________ 

DELEGATO 

Il/la sottoscritto/a   ________________________________________________________________________ 

nato/a a ____________________________________________________ Provincia ______  il ___________ 

residente a ________________________________________________ Provincia _____________________ 

in via/piazza ___________________________________________________ n. ______ C.A.P.___________ 

Cod.Fisc. |____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____| 

Recapiti telefonici: Tel. ___________________________________ / Fax ______________________________  

E-mail ___________________________________________________________________________________ 

 
nella sua qualità di: 
 proprietario; 

 comproprietario con ___________________________________________________________________; 

 titolare di altro diritto reale (specificare): ____________________________________________________; 

 tecnico incaricato; 



 altro (specificare): _____________________________________________________________________; 

 

C H I E D E 
 

il rilascio di un certificato di destinazione urbanistica, ai sensi dell’art. 30 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, 
recepimento della L.R. n. 16/2016: 
 riferito all’attualità; 

 storico relativo all’anno _________ relativamente ai suoli posti nel Comune di Alimena;  

 su base catastale relativamente ai suoli perimetrati nella planimetria catastale allegata e distinti: 

Foglio Particella Foglio Particella Foglio Particella Foglio Particella 

        

        

        

        

        

        

 
per uso: 
 Successione (esente da bollo) 

 Atto di compravendita (occorre marca da bollo del valore vigente al momento della richiesta) 

 Atto di divisione o donazione 

 altro ________________________________ 

Si precisa che il comma 2 dell’art. 30 del D.P.R. n. 380/2011 stabilisce che: “Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica sia in forma 
privata, aventi ad oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali relativi a terreni sono nulli e 
non possono essere stipulati né trascritti nei pubblici registri immobiliari ove agli atti stessi non sia allegato il certificato di 
destinazione urbanistica contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti l’area interessata. Le disposizioni di cui al presente 
comma non si applicano quando i terreni costituiscano pertinenze di edifici censiti nel Nuovo Catasto Edilizio Urbano, purché la 
superficie complessiva dell’area di pertinenza medesima sia inferiore a 5.000 metri quadrati.” 

 

Autorizzo/Delego al ritiro del Certificato il/la Sig.Sig.ra ___________________________________________ 

nato/a a ________________________________________________ Provincia ______  il ______________ 

residente a ______________________________________________ Provincia ______ in via/piazza 

______________________________________________ n. ______ C.A.P._______________ Cod.Fisc. 

|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____| 

ALLEGATI 
 Estratto di mappa NCT con perimetrate in rosso le particelle interessate 

 Marca da bollo da apporre nel richiesto Certificato; 

 Versamento di € ___________, per diritti di segreteria  

 Copie dei documenti di identità del Richiedente e del Delegante; 

_________________________________________________________ 

Il richiedente dichiara, sotto la propria responsabilità, che le particelle richieste, dalla data del rilascio da parte 
dell’Agenzia del Territorio dell’allegato estratto del foglio di mappa, non hanno subito variazioni nell’arco degli 
ultimi sei mesi. 

N.B. La documentazione catastale deve essere aggiornata a data non superiore ai 6 mesi, riferita al giorno di 
presentazione della domanda. Le particelle devono essere tutte chiaramente leggibili anche nella loro 
perimetrazione grafica. 

 Data                             Firma leggibile 
 

 
 
 



 
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati sopra riportati sono trattati nel rispetto delle norme sulla tutela della privacy, di cui al Dlgs. n. 196/2003. I dati 
vengono archiviati e trattati sia in formato cartaceo sia su supporto informatico nel rispetto delle misure minime di 
sicurezza.  
 

MODALITA’ PER IL RITIRO E PAGAMENTI 

I certificati vengono rilasciati presso il SUE – Via Catania,  n. 35 -  nei giorni di apertura al pubblico: martedì dalle ore 
16:00 alle ore 18:00, mercoledì dalle ore 9:00 alle ore 12:30 e venerdì dalle ore 9:30 alle ore 12:30.   

 
Al ritiro il richiedente deve essere provvisto di: 
1. marca da bollo del valore vigente,  (salvo i casi di esenzione previsti dalla legge) che verrà apposta sul certificato;  
2. ricevuta di versamento dei diritti di segreteria secondo il prospetto sotto elencato. Il versamento può essere effettuato 

con bollettino di c/c postale intestato a Comune di Alimena - Servizio Tesoreria - conto Postale n. 11530904, 
indicando nella causale "diritti di segreteria – rilascio certificato destinazione urbanistica". Per importi inferiori ad €. 
30,00 il pagamento può essere effettuato presso l’Ufficio dei Servizi Demografici del Comune di Alimena. 

 

DIRITTI DI SEGRETERIA 

Fino a 5 particelle ricadenti in un unico foglio di mappa  
Fino a 5 particelle ricadenti in due fogli di mappa  
Fino a 5 particelle ricadenti in più fogli di mappa (oltre due)  
Per ogni particella in più  
 

€. 10,00 
€. 20,00 
€. 30,00 
€.   2.00 

(fino ad un massimo di € 51,64)  

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

- Gli estratti di mappa devono essere in scala 1:2000 oppure 1:1000. 
- I frazionamenti non aggiornati nei fogli di mappa, devono essere documentati con copia del frazionamento originale 

riportante gli estremi dell’approvazione, con perimetrate in rosso le particelle interessate. 
- Una istanza in attesa di integrazioni, viene annullata e archiviata trascorsi 60 giorni. 

- In applicazione dell’art. 5 e dell’art. 14 della Tabella, Allegato B annessa al D.P.R. 26/10/72 n. 642 e successive 
modificazioni, i certificati di destinazione urbanistica per Uso Successione possono essere richiesti e rilasciati in 
esenzione del pagamento del bollo (specificare nella domanda Uso Successione). 

 
 


