
SETTORE SVILUPPO E QUALITA’ DEL TERRITORIO E DELL’ECONOMIA LOCALE

SPORTELLO UNICO DELL’EDILIZIA

OGGETTO: RICHIESTA CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA STORICO AI SENSI DELL'ART. 30 
DEL D.P.R. 06/06/01 N° 380 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.

Il sottoscritto/a  nato/a a  

il  residente a  in  via  

n.  numero telefonico , @-PEC  

in qualità di (es.: proprietario, comproprietario, tecnico, ecc.) 

C H I E D E

Che gli venga rilasciato il certificato di destinazione urbanistica storico alla data del  relativo all'immobile ubicato in 

via  e distinto nel catasto 

al foglio/i:  particelle: 

Specifica che l'atto richiesto e' destinato al seguente uso: 

Allega alla presente domanda la seguente documentazione obbligatoria:
1. Estratto di mappa catastale in originale relativo all'immobile da certificare con almeno due appoggi nelle vicinanze di 

facile individuazione nello strumento urbanistico vigente o copia del predetto atto con data, timbro e firma in originale di 
tecnico abilitato all'esercizio della professione attestante la conformità a quello depositato presso l’Agenzia del Territorio 
provinciale;

2. Stralcio planimetrico del vigente P.R.G in cui risulti riportato graficamente ed evidenziato l'immobile da certificare;
3. Elaborato planimetrico e planimetria catastale dei subalterni delle unità immobiliari iscritte al catasto fabbricati;
4. Attestazione di versamento intestato a - Comune di San Benedetto del Tronto – Servizio Tesoreria - causale (diritti di  

segreteria certificato destinazione urbanistica). Per le tariffe e modalità di versamento consultare i seguenti link;
Tariffe dei Servizi comunali               Modalità     Pagamento - Codici IBAN  

Dichiara di  essere consapevole  che la  mancata  presentazione della  documentazione sopra  descritta  costituisce  elemento  di 
sospensione del procedimento, senza la quale la domanda di certificato non potrà essere evasa.

Data 

(firma)

Con osservanza.
          ____________________________________________

Con la firma della presente il soggetto interessato autorizza il Comune di San Benedetto del Tronto a raccogliere e trattare, per fini strettamente connessi a compiti istituzionali,  
i propri dati personali, limitatamente a quanto necessario, per rispondere alla richiesta di intervento che lo riguarda, in osservanza del codice in materia di protezione dei dati  
personali (D.L. n° 196/2003). 

Ai sensi del D.P.R. n°445/00 si allega, ai fini della verifica dell’autenticità della sottoscrizione, copia del documento d’identità del proprietario e/o dell’avente titolo

La richiesta preferibilmente va inoltrata a mano presso lo sportello “front-office Accettazione Pratiche” (piano 4°).

Il certificato può essere ritirato presso lo sportello dell’Edilizia (piano 4°) consegnata n° 1 marca da bollo valore corrente

Giorni di apertura al pubblico:      mercoledì e venerdì  11,00 - 13,00        martedì e giovedì  16,00 - 18,00

Spazio Riservato al Protocollo

MODULISTICA 2017

Marca da bollo

valore corrente 
(INCOLLARE)

https://www.comunesbt.it/Engine/RAServeFile.php/f/Iban%20sito_def.pdf
https://www.comunesbt.it/Engine/RAServeFile.php/f/Iban%20sito_def.pdf
https://www.comunesbt.it/Engine/RAServeFile.php/f/servizi_comunali/Tariffe_servizi_SvilTerr_2017.pdf
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