mod. 2
Marca da bollo da € 16,00
+ ulteriore marca da bollo da
€ 16,00 necessaria per la
consegna del certificato
(nel caso il certificato sia esente
dal bollo anche la domanda è
esente)

Spett.le COMUNE DI UDINE
Dipartimento Gestione del Territorio,
delle Infrastrutture e dell’Ambiente
Unità Organizzativa Gestione Urbanistica
Via Lionello, n. 1
33100 UDINE

RICHIESTA CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA
(ai sensi dell’articolo 30, comma 2 del D.P.R. 06.06.2001 n. 380)
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________, residente in
______________________ via/p.zza ____________________________________ n. ______
tel. ________/________________, in qualità di:
proprietario

incaricato dalla proprietà

altro _____________________

con la presente richiede il rilascio di n. ____ certificato/i di destinazione urbanistica per:
compravendita in carta legale

uso successione in esenzione di bollo

pratiche espropriative in esenzione di bollo

arrotondamento piccola proprietà
contadina in esenzione di bollo

altro: ___________________________________
Il certificato è richiesto:
alla data odierna
storico, alla data del _____________, ovvero dal _______________ al _______________;
relativamente al/ai terreno/i identificato/i catastalmente al:
Foglio ______ particella/e _________________________________________________
Foglio ______ particella/e _________________________________________________
Foglio ______ particella/e _________________________________________________
del Comune Censuario di Udine.

Chiede inoltre che il certificato venga rilasciato con diritto d’urgenza1:
si

no

Si allega copia dell’estratto di mappa catastale2.
Distinti saluti.

Luogo e data

______________________
Allegato: estratto di mappa in scala 1:1000

Firma

_____________________

1

Le richieste di certificati vengono di norma evase entro quindici giorni lavorativi dalla data di arrivo delle

stesse al protocollo comunale, fatta eccezione per i certificati esigiti con diritto d'urgenza, i quali vengono rilasciati
entro sette giorni. Ciò comporta una maggiorazione del 100% dei diritti di segreteria, secondo le tariffe correnti;

2

La copia dell’estratto di mappa, in scala 1:1000 o 1:2000, deve essere richiesta all’Agenzia del Territorio, con

sede in via Gorghi n. 18 a Udine e deve risultare rilasciata in data non antecedente i sei mesi.
Il documento catastale deve ricomprendere in modo completo le aree dei mappali oggetto di domanda ed
essere esteso in modo da contenere elementi significativi (se esistenti), quali strade, piazze, edifici circostanti, ecc.,
tali da consentire la corretta individuazione dell’area sugli elaborati costituenti il P.R.G.C..
Nel caso di utilizzo di estratto catastale non originale (es. fotocopia) oppure rilasciato antecedentemente ai sei
mesi, lo stesso dovrà riportare la seguente dichiarazione, datata e firmata da parte di un tecnico abilitato: “Si dichiara
che il presente stralcio di mappa è conforme all’originale depositato presso l’Agenzia del Territorio - Ufficio di Udine”.

