
ALL’UFFICIO TECNICO 
DEL 

COMUNE DI CASALVIERI 
Pec: tecnico.comune.casalvieri@postecert.it 

 
OGGETTO: RICHIESTA DI CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA.  

ART. 15 LEGGE 28 FEBBRAIO 1985, N° 47. 
 
Il/La sottoscritto/a __________________________________ nato/a  a_____________________________ 

il _________________e  residente in ___________________________via__________________________ 

codice fiscale________________________________ nella qualità di 

  proprietario            

 tecnico incaricato           

 parte interessata 

 legale rappresentante della società ________________________________________ con sede legale  

in___________________________________  via _________________________________ P.Iva/codice 

fiscale______________________________________ 

CHIEDE 

Che gli venga rilasciato il certificato di destinazione urbanistica di cui all’art. 18, comma III della legge 

28/02/1985 n°47, contenente tutte le prescrizioni urbanistiche, relativo alle aree distinte in Catasto al: 

 FOGLIO ________ PARTICELLE N° ________________________________________________; 

 FOGLIO ________ PARTICELLE N° ________________________________________________; 

 FOGLIO ________ PARTICELLE N° ________________________________________________; 

 FOGLIO ________ PARTICELLE N° ________________________________________________; 

 FOGLIO ________ PARTICELLE N° ________________________________________________; 

 Da trasmettere al seguente indirizzo di posta elettronica del Notaio Rogante: 
________________________________________ 
 
 PER USO SUCCESSIONE (non va in bollo – il certificato viene rilasciato in carta semplice)  
 
Casalvieri lì ________________ 

Il/La Richiedente 

_________________________ 

ALLEGATI: 

 PLANIMETRIA CATASTALE 

 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER MARCHE DA BOLLO 

 Ricevuta versamento sul C/C 13051032 intestato a COMUNE DI CASALVIERI causale DIRITTI DI SEGRETERIA 

Da 1 a 3 mappali € 25,00 
Da 4 a 10 mappali € 50,00 
Per ogni mappale oltre 10 € 5,00 

 DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL FIRMATARIO IN CORSO DI VALIDITÀ 



 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER MARCA DA BOLLO 
(ai sensi dell’Art.47 d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445 e d.m. 10 novembre 2011) 

 
 
Il/La sottoscritto/a __________________________________ nato/a  a_____________________________ il 

_________________e  residente in ___________________________via__________________________ codice 

fiscale________________________________ nella qualità di 

  proprietario            

 tecnico incaricato           

 parte interessata 

 legale rappresentante della società ________________________________________ con sede legale  

in___________________________________  via _________________________________ P.Iva/codice 

fiscale______________________________________ 

consapevole che le false dichiarazioni, la falsità degli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e che, se 

dal controllo effettuato, emergerà la non veridicità del contenuto di quanto dichiarato, decadrà dai benefici conseguenti al 

provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (Art. 75 e 76 dpr 28.12.2000 n. 445) 

 
TRASMETTE LA PRESENTE DICHIARAZIONE PER L’ASSOLVIMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO 

ED A TAL FINE DICHIARA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL DPR 28.12.2000 N. 445 QUANTO SEGUE: 
 
PRESENTAZIONE ISTANZA 
 

 Che la marca da bollo ID n. _________________________ 
emessa in data ____________ è stata annullata per la 
sottoscrizione; 

 

 Si impegna a conservare l’originale della marca da bollo 

annullata 
 

 
 

Apporre la marca 
da bollo e annullarla 

 

 
RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO 
 

 Che la marca da bollo ID n. _________________________ 
emessa in data ____________ è stata annullata per la 
sottoscrizione; 

 

 Si impegna a conservare l’originale della marca da bollo 

annullata 
 

 
 

Apporre la marca 
da bollo e annullarla 

 

 
Luogo e data ________________________ 
 

IL DICHIARANTE 
(cognome e nome) 
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