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Al Responsabile dell’Area IVa Tecnica 

del Comune di Oriolo Romano 
 

Via Vittorio Emanuele III, 3 

01010  Oriolo Romano (VT) 

PEC: comuneorioloromano@postemailcertificata.it 

 

 

 

 

 

 

 

Richiesta Certificato di Destinazione Urbanistica 

 

Il/La sottoscritto/a ..............................................................................................................................................., 

nato/a a .........................................................................................................................., il ......../......../............., 

residente in ..........................................................................................................,  c.a.p. ……........................... 

via/piazza ……………………………........................................................................................., n. ..................., 

C.F. ..............................................................................................., Tel./Cell......................................................., 

E-mail …………………………………………….……………….……..@ …………………….………………………. 

PEC.. …………………………………………….……………….……..@ …………………….………………………. 

avendone titolo, in qualità di 

❑ Proprietario         ❑ Incaricato con delega (da allegare alla presente richiesta)  

❑ Altro titolo ............................................................................................................................................ 

CHIEDE 

ai sensi della normativa vigente e dell’art. 30, commi 2, 3 e 4 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., il rilascio del 
certificato di destinazione urbanistica per gli immobili siti in questo Comune e distinti in Catasto come segue: 

 

Foglio ……….…   Particella/e …………………………………………………..………………………………………. 

Ubicazione (via, strada, località, ecc) ……………………………………………..………………………...………… 

 

per il seguente scopo: 

❑ Conoscenza, per eventuale transazione economica 

❑ Stipula di rogito notarile di trasferimento 

Marca da bollo 
€ 16,00 

 
(escluso richieste di 

successione) 
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❑ Dichiarazione di successione   

❑ Altro (specificare) ............................................................................................................................... 

A tal proposito dichiara: * 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

* dichiarazione dell’esistenza o meno di fabbricati insistenti sul lotto oggetto della certificazione. Qualora ve 

ne fossero, dichiararne la legittimità (epoca di costruzione antecedente al 1° settembre 1967 per edifici fuori 

dal centro abitato - licenza - concessione edilizia, permesso di costruire – condono edilizio legge 47/85 e/o 

724/94 e/o 326/03). 

 

 
Elenco degli allegati obbligatori: 
 

▪ copia documento di riconoscimento valido del richiedente; 
 

▪ copia documento di riconoscimento valido del delegante (in caso di richiedente delegato); 
 

▪ planimetria catastale aggiornata in scala 1:1000 o 1:2000 con evidenziato il/i terreno/i oggetto 
della certificazione; 
 

▪ n. 1 marca da bollo di Euro 16,00 (escluso richieste per successione); 
 

▪ ricevuta pagamento diritti di segreteria (€ 30,00 per ogni foglio fino a 10 particelle). 
 

Il versamento può essere effettuato presso la Tesoreria dell’Ente o tramite bonifico bancario intestato a 
Banca di Credito Cooperativo di Roma – Agenzia di Oriolo Romano, IBAN 
IT57D0832773210000000004444, specificando la causale Diritti di segreteria per Certificato di 
Destinazione Urbanistica. 
 

DICHIARA INOLTRE 

ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, essendo a conoscenza delle sanzioni penali da 

applicare qualora vengano rilasciate dichiarazioni mendaci, formati atti falsi o se ne fa uso di cui al 

successivo art. 76 e di cui all’art. 19, comma 6, della legge n. 241/90 e s.m.i., di avere titolo per richiedere il 

certificato in parola, ai sensi dell’art. 30, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i.. 

 

.................................................., lì ......../......../............... 

 

                               IL RICHIEDENTE 

(Nel caso di più dichiaranti la presente va sottoscritta da tutti) 

....................................................................... 


