
                                                                                    Al Comune di Pompei  

Piazza Bartolo Longo, 36 - 80045 - Pompei (NA) 

Al Dirigente del V Settore 

quintosettore@pec.comune.pompei.na.it  

 

OGGETTO: RICHIESTA CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA 

 
Il/La sottoscritto_____________________________________________________C.F._________________________________ 

nato/a a _______________________________ il ______________e residente in _____________________________________ 

alla via ______________________________n.____ 

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, così come stabilito dall'art. 76 del 

Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28 

dicembre 2000 N° 445 

DICHIARO 

di essere proprietario  o avente titolo sugli immobili in oggetto, in quanto: 

__________________________________________________________________________________ 

e che sull’immobile NON ESISTONO  opere abusive ne esiste provvedimento  giudiziario o 

accertamento tecnico/giudiziario in corso che inibisca il rilascio della  certificazione di  destinazione 

urbanistica richiesta, e pertanto 

CHIEDE 

Che gli venga rilasciato il certificato di destinazione urbanistica secondo il vigente Piano Regolatore Generale: 

 

……- su carta resa legale per uso atto notarile (applicare sulla presente domanda marca da bollo di € 16,00 e per il ritiro 

sarà necessario produrre una ulteriore marca da bollo di € 16,00 da applicare sul certificato); 

…..- su carta libera, esente in modo assoluto dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 5, della Tabella allegato B, del D.P.R. n. 

642/72 e s.m.i., per uso successione e/o sgravio imposte; 

…..- su carta resa legale/libera, per uso giudiziario per incarico del Giudice 

Dott._____________________________del___________________________(in caso di carta resa legale applicare sulla 

presente domanda marca da bollo di € 16,00 e per il ritiro sarà necessario produrre una ulteriore marca da bollo di € 16,00 da 

applicare sul certificato);     

 

Relativamente alle seguenti particelle: 

- Foglio ______particelle___________________ 

- Foglio ______particelle___________________ 

- Foglio ______particelle___________________ 

- Foglio ______particelle___________________ 

 
A tal fine allega 

01 - documento di identità del richiedente; 

02 - Estratto di mappa catastale aggiornato, di data non inferiore a sei mesi o copia aggiornata  della planimetria con evidenziata l' area oggetto di 

richiesta del certificato di destinazione  urbanistica; 

03 - copia d'eventuale certificato urbanistico già rilasciato; 

04 - Ricevuta di pagamento  attestante l'avvenuto pagamento dei diritti di segreteria/istruttoria pari a 100 € per una particella e di aggiuntivi  

      10 € per ogni ulteriore particella da effettuarsi con le seguenti modalità: 

      Con bollettino postale : Conto per bollettino postale: 17166802 

      Con bonifico bancario : Conto per bonifico bancario: IT70M0306940083100000046040 

05 - Marca da bollo di € 16,00 da applicare sul certificato. 

 

In attesa di una celere evasione della presente richiesta, porge distinti saluti. 

 

___________,lì_______                                           

                                                                                           Il fede 

                                                          

                                    

                                             ______________________________ 

BOLLO DA 

€ 16,00 


