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Al Sindaco del Comune di Villaputzu

Ufficio Tecnico, Servizio Urbanistica

Richiesta Certificazione di Destinazione Urbanistica

Il/La  sottoscritto/a ___________________________________________________________,nato/a

a_______________________________________  il  _____________________  residente/con  sede

a___________________________________  in  Via______________________________________

n.______,   recapito telefonico: ____________________________, in qualità di:

□ Tecnico incaricato in nome e per conto di____________________________________________;

□ Proprietario;

□ Altro_________________________________________________________________________;

C H I E D E

il rilascio di un certificato attestante la destinazione urbanistica, ai sensi dell’art.30, commi 2-3-4,

del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380, per uso __________________________________________, dei

seguenti terreni siti nel comune di Villaputzu e contraddistinti al Nuovo Catasto Terreni:

- Via/Località ___________________________ Foglio ______ Mappale/i ____________________

- Via/Località ___________________________ Foglio ______ Mappale/i ____________________

- Via/Località ___________________________ Foglio ______ Mappale/i ____________________

- Via/Località ___________________________ Foglio ______ Mappale/i ____________________

Allegati obbligatori:

➢Planimetria  catastale  aggiornata,  con  l’individuazione  dei  mappali  da  certificare  in  scala

1:1000/2000/4000;

➢Corografia in scala 1:10.000/25.000;

➢N.2 marche da bollo (di  cui  una applicata alla  richiesta  ed una da applicare al  certificato da

rilasciare);

➢Attestazione del versamento dei diritti di segreteria (vedasi modalità e importi indicati nella

tabella della pagina retrostante).

 Il sottoscritto dichiara di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.lgs.vo 30

giugno  2003  n.  196  che  i  dati  personali  raccolti  saranno  trattati  con  strumenti  informatici

esclusivamente nell’ambito del procedimento per la quale la presente richiesta viene presentata.

Villaputzu, lì________________                                                                Il Richiedente 

________________________

N.B.: - Sono esenti da bollo le richieste di certificati per procedura di espropriazione o per uso 

successione.

            



Diritti di segreteria per C.D.U.

 da pagare tramite la Sezione Pagamenti Online e PagoPA

https://servizipa.comunevillaputzu.it/portal/link_servizi_portale?serv_id=pagamenti 

 

1 mappale in zona B (centro abitato) ....................... € 7,75     per ciascun certificato

1 mappale in altre zone (C-D-E-F-G-H) .................. € 10,33               “  

da 2 a 4 mappali ....................................................... € 12,91               “

da 5 a 9 mappali ....................................................... € 15,49               “

oltre 9 mappali ......................................................... € 25,82               “

            


